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Candidatura N. 23855 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
 

 

 

Dati anagrafici 

  

Denominazione DON LORENZO MILANI 

Codice meccanografico FIIC81900T 

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO 

Indirizzo VIA S. ALLENDE, 40 

Provincia FI 

Comune Tavarnelle Val Di Pesa 

CAP 50028 

Telefono 055805111 

E-mail FIIC81900T@istruzione.it 

Sito web www.ictvb.gov.it 

Numero alunni 1134 

Plessi FIAA81901P - MARCIALLA 

FIAA81902Q - BARBERINO 

FIAA81903R - SAMBUCA V.P. - SAN DONATO 

FIAA81904T - VICO D'ELSA 

FIEE81901X - CAPOLUOGO-"E.DE AMICIS" 

FIEE819021 - S.DONATO IN POGGIO/SAMBUCA 

FIEE819032 - CAPOLUOGO-BARBERINO V.E. 

FIMM819031 - IL PASSIGNANO 

Sezione: Anagrafica scuola 

mailto:FIIC81900T@istruzione.it
http://www.ictvb.gov.it/
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Articolazione della candidatura 
 

 

Per la candidatura N. 23855 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Vivere la natura 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Giochi senza barriere: cammin facendo ci 

diamo la mano 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

Il laboratorio creativo. Kamishibai 

Potenziamento delle competenze di base Il linguaggio della scienza 

Potenziamento delle competenze di base Agenzia di Comunicazione 

Potenziamento delle competenze di base Dalle stelle al mito 
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Sezione: Progetto 

 

Articolazione della candidatura 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

 
Progetto 

  

Titolo progetto Il parco delle meraviglie 

Descrizione progetto La proposta progettuale è finalizzata a 

garantire agli studenti, attraverso una stretta 

collaborazione con L'Osservatorio 

Polifunzionale ed il Parco Botanico del 

Chianti, (strutture gestite dall'Università 

degli Studi di Firenze) lo sviluppo di 

competenze nei tre settori che 

caratterizzano il territorio: l'artigianato, 

l'agricoltura ed il turismo. La proposta si 

articola in una serie di interventi che si 

svolgeranno sia nei locali scolastici sia 

all'interno dell'l'Osservatorio ed il Parco. Il fil 

rouge che li unisce è la Giostra delle 

meraviglie: i ragazzi svolgono i loro percorsi 

pronti poi a coinvolgere altri soggetti (altre 

scuole, famiglie, turisti) in quanto appreso e 

creato. Il progetto si rivolge a tutti gli 

studenti, con particolare riguardo ai 

numerosi studenti stranieri e ai bambini e ai 

ragazzi con disabilità ed è così articolato: 

1. Laboratorio di creazione del Kamishibai 

(teatrino in legno itinerante, su biciclette) 

2. Creazione di storie da raccontare col 

teatrino ed essere messe in scena nel 

“prato delle rose” all'interno del Parco 

Botanico del Chianti 

3. Giochi senza barriere da svolgere nel 

parco nei mesi da giugno a settembre 

4. Corso di sopravvivenza ed orienteering 

anche per disabili e non vedenti 

5. 'Linguaggio della scienza' con modalità 

ludiche, laboratoriali e pratiche 

6 Agenzia di comunicazione e diffusione 

delle attività. 

Sezione: Caratteristiche del Progetto 
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Il bacino di provenienza dell’istituto è molto ampio e comprende due Comuni del Chianti 
Fiorentino più parte di un terzo. Sul territorio ci sono molte frazioni e tante case isolate. La 
provenienza socio-familiare degli alunni è eterogenea; la risultanza media socio-economica è 
molto diversificata e si va da situazioni estremamente radicate, in gran parte contadine e rurali, 
a consistenti nuclei di recente immigrazione. L’offerta lavorativa è variegata: vocazione 
turistica, agricoltura specializzata, piccola imprenditoria e artigianato di qualità. La problematica 
della dispersione riguarda soprattutto i risultati a distanza: sebbene la quasi totalità degli alunni 
raggiunga la licenza media, nei due anni seguenti si nota un'impennata di abbandoni del 
percorso di studi che è ben al di sopra della media nazionale. Per la prosecuzione degli studi 
bisogna spostarsi verso Firenze o verso altre cittadine limitrofe in provincia di Siena ed il 
pendolarismo contribuisce alla disaffezione verso la scuola. E’ fondamentale che l’I.C., unico 
presente sul territorio, possa offrire interventi dilatati oltre il tempo curricolare ed aperti allo 
spazio circostante e al territorio visto il suo ruolo riconosciuto di istituzione di riferimento e di 
rilievo della comunità. 

 
Contesto di riferimento 

Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione 

scolastica all’interno dell’istituzione scolastica. 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
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La scuola svolge molte attività in stretto rapporto con il territorio. Questo Progetto servirà a inserirle in un quadro 

organico ben riconoscibile con i seguenti obiettivi: 
 

Rendere i ragazzi più consapevoli dell'ambiente che li circonda e creare un legame più forte con la 

cittadinanza e le associazioni che operano sul territorio 

Stimolare una maggiore autostima e valorizzare i propri punti di forza 

Sperimentare esperienze che favoriscano lo star bene nell'apprendimento 

Sperimentare il role playing nell’ottica di una didattica inclusiva 

Abituare al project work, attraverso l'identificazione di un corretto processo operativo mirato al 

raggiungimento di un risultato chiaro 

Assumere responsabilità, anche diversificate, condividere e cooperare all'interno del lavoro di gruppo 

Sviluppare la capacità di progettare e di realizzare un prodotto eseguendo le varie fasi di una lavorazione 

artigianale 

Sviluppare il senso dell’orientamento e lo spirito di osservazione 

Favorire la relazione attraverso il confronto/collaborazione con gli altri 

Educare alla creatività 

Aumentare la conoscenza scientifica 

Educare al problem solving anche in situazioni e contesti outdoor 

Offrire una visione integrata delle attività economiche, sociali e culturali che cooperano per lo sviluppo di un 

territorio o di una risorsa 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

I destinatari del progetto saranno, in primo luogo, gli studenti della primaria e della secondaria dell'istituto, nella 
duplice funzione di attori e/o autori dei moduli formativi predisposti. Sarà cura del team di progetto stabilire, in una 
fase successiva, i criteri di individuazione degli alunni per la partecipazione ai diversi moduli, privilegiando gli 
studenti a maggior rischio di dispersione e quelli con bisogni educativi speciali. Tuttavia il progetto si rivolge, ad un 
diverso livello e con una diversa modalità di partecipazione, a tutto il territorio, attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie e della cittadinanza come fruitori e ulteriori beneficiari delle attività. In un arco di tempo che andrà da giugno 
a settembre le attività ed i moduli che gli allievi seguiranno saranno (da loro, in veste di “guide”), riproposti alle 
famiglie, ai turisti, alle altre scuole dei Comuni limitrofi. Infatti l'istituto, con questo progetto, intende portare avanti 
un concetto di inclusione non limitato alla sola popolazione scolastica, ma allargato a tutta la cittadinanza, attraverso 
la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, promuovendole come luoghi di incontro, di aggregazione e di 
partecipazione alla vita comunitaria. 

 
Obiettivi 

Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate, 

o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio. 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 

 
Caratteristiche dei destinatari 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
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Il progetto nasce per favorire il successo e contrastare il fenomeno della dispersione, nella 

prospettiva ampia di una formazione intesa come risorsa permanente per la crescita e per il 

futuro inserimento sociale e lavorativo. Come già detto la dispersione colpisce il percorso 

successivo dei nostri alunni e per invertire questa tendenza è necessario lavorare sull'inclusione 

e sull’integrazione, sull'aumento dell'autostima e della percezione positiva di sé stessi, sul 

processo di acquisizione di autonomia di lavoro e metodo di studio. All’interno delle classi è 

aumentato il numero dei ragazzi con BES, è quindi necessario mettere in atto strategie per 

promuovere interventi coerenti con i loro specifici bisogni che consentano a ciascun di sentirsi 

accolto e valorizzato. Offrire un progetto di ampio respiro, che sia considerato un primo 

approccio di alternanza scuola-lavoro, va nella direzione di indicare un percorso di sviluppo 

territoriale che permetta di entrare in sinergia con attività artigianali e turistiche, ai fini di 

recuperare l'interesse verso lo studio.  I ragazzi otterranno competenze spendibili al di fuori 

dello stretto contesto scolastico e vedranno come il “sapere” si possa trasformare nel “saper 

intervenire” nel proprio sviluppo e in quello della società. 
 
 
 

 

 
 
 

Le attività laboratoriali ed i moduli nel loro complesso si svolgeranno in momenti pomeridiani, il sabato, a volte la 
domenica e durante i mesi estivi, fino a settembre. Questo perché il progetto prevede l'apprendimento di competenze di base 
(comunicative- linguistiche- scientifiche) ma anche la diffusione e la restituzione ad una vasta platea, che va dalle famiglie locali ai 
turisti alle altre scuola di Comuni limitrofi. Ciò che i ragazzi apprenderanno e sperimenteranno sarà la base per una serie di iniziative e 

di eventi vissuti poi nel Parco e nell'Osservatorio che avranno comunque nella scuola e nei suoi plessi le basi logistiche. I nostri 

plessi di primaria sono aperti normalmente fino alle 6pm; la scuola secondaria fino alle 7,30 ed è aperta il sabato 

fino alle 14,30. Si tratterà di garantire, durante i mesi invernali, alcune aperture del sabato pomeriggio. Da maggio 

in poi la maggior parte delle attività si svolgeranno all’interno del parco anche il sabato, a volte la domenica ed in 

tarda serata quando ci sarà fare osservazioni astronomiche. 

 
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare 

Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di 

soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per 

nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi. 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 

 
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
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Per migliorare i processi di apprendimento si intende favorire un ampliamento dei percorsi extra curricolari per lo 

sviluppo ed il rinforzo delle competenze. L’uso di una grande flessibilità degli spazi fisici e digitali permette di 

attivare metodologie e strategie didattiche quali il lavoro cooperativo, il peer to peer, l'approccio problem solving e 

metacognitivo. Le tecniche e gli strumenti utilizzati sarano: l’osservazione diretta, la ricerca-azione, l'arte e la 

multimedialità, il lavoro cooperativo, i laboratori del fare ed il gioco strutturato. Gli spazi di intervento compongono 

un setting variabile adatto alla suddivisione dei gruppi, in cui è possibile seguire tutti i passi della progettazione 

delle attività che si svolgono all’interno dei laboratori, a seconda del luogo di intervento, che sia scuola o ambiente 

esterno – parco. Gran parte del progetto si prefigura come un’esperienza di scuola-lavoro, dal momento che i 

ragazzi saranno chiamati a restituire il lavoro fatto, promuovendo le varie attività all’interno del Parco e 

dell’Osservatorio e riflettendo sulla reale potenzialità del proprio apprendimento, da trasferire in ogni momento 

nella quotidianità della vita. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le linee di indirizzo e la mission della scuola sono rivolte allo sviluppo di competenze di qualità 

atte a promuovere i valori di vita comune. L’idea de “Il parco delle meraviglie” è perfettamente 

coerente con l’offerta formativa progettuale ed è fortemente inserita in quella curricolare perché 

intende restituire ad ogni età ed ad ogni tappa di sviluppo e crescita la curiosità e la meraviglia 

presenti nei nostri progetti per l’infanzia (“La giostra delle meraviglie” è il progetto d’Istituto per 

tutte le scuole d’Infanzia). E’ perfettamente integrata con le attività laboratoriali già presenti nel 

nostro Istituto (laboratorio di arte- musica- spettacolo- piccolo artigianato), con l’utilizzo di TIC 

ampiamente diffuso nella scuola ma anche con attività che già si realizzano in sinergia e stretto 

rapporto con il territorio. (Progetto Astronomia; progetto Festa del Gioco e dello Sport – crescere 

insieme nelle diversità). 

 
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto 

Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc. 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 

 
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
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Nel territorio dei Comuni di Barberino e Tavarnelle V.di Pesa esiste l’Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti con il suo Parco Botanico, che hanno già una vivace attività didattica 

e divulgativa. Molte classi del Plesso scolastico, e altri plessi limitrofi (Poggibonsi, San Casciano 

ecc), sono già state in visita al Parco e all’Osservatorio con piccoli laboratori o giochi didattici 

(per esempio una Caccia al tesoro ecologica per Puliamo il mondo 2015, Visite al Planetario, 

Laboratori Astronomici). La struttura è gestita dal Polo Museale dell’Ateneo Fiorentino, che 

partecipa al progetto con una lettera d’intenti. Altri partner sono, oltre l'Unione dei Comuni, 

l’associazione LUDICA onlus  che si occupa di divulgazione scientifica all’interno del OPC e 

del Parco Botanico (es. il progetto ScienTia, dedicato all’apprezzamento dell’astronomia e 

della botanica per persone non vedenti); l’associazione culturale INSOLITI SENTIERI, formata 

da guide ambientali professionali che collabora già con l’OPC e si occupa di valorizzazione 

territoriale, educazione ambientale, trekking e corsi di sopravvivenza; l’Associazione CI 

INCONTRIAMO che svolge attività per famiglie e ragazzi diversamente abili e collabora con 

l’Istituto soprattutto per momenti di gioco inclusivo nelle scuole primarie. 
 
 
 

 

 
 
 

Il progetto si configura come un vero e proprio approccio di marketing territoriale nel quale la 

Scuola funge da Agenzia e Cabina di Regia. La centralità è il rapporto tra alunno e territorio, con 

le sue risorse ed i soggetti pubblici e privati che a vario titolo operano su di esso. Scuola non 

come luogo avulso dalla realtà in cui apprendere "nozioni inutili", ma come fondamentale 

facilitatore che permette di confrontarsi con le reali necessità del territorio (in questo caso in 

particolare la risorsa paesaggistica ed ambientale ed il rapporto con la fornitura di servizi turistici 

e culturali) e di mettere alla prova la propria capacità di utilizzo di conoscenze ed abilità per 

raggiungere un risultato concreto ed autentico. Nel porsi l'obiettivo di un risultato concreto e 

tangibile l'alunno viene messo nelle condizioni di utilizzare in modo corretto e competente la 

tecnologia più avanzata in possesso della nostra scuola. Infine innovativa è anche l'idea di tempo 

scuola: il nostro istituto prosegue con questo progetto un impegno portato avanti da anni per un 

tempo scuola dilatato e rilassante, in cui si cerchi più occasioni possibili per stare a scuola in un 

modo che crei occasioni di socializzazione e di condivisione e fare scuola anche in luoghi non 

convenzionali. 

 
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati 

del territorio 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 

 
Carattere innovativo del progetto 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 
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I risultati attesi sono fondamentalmente di tre tipi: il primo riguarda direttamente gli alunni 

coinvolti. Aumentare le competenze di base linguistiche, scientifiche (il linguaggio della 

Scienza); saper concretamente muoversi ed orientarsi in ambienti all’aperto non familiari 

utilizzando le diverse abilità e difficoltà; riconoscere i percorsi attraverso conoscenze 

astronomiche e botaniche; essere in grado di riparare una bicicletta (laboratorio dei racconti in 

bicicletta) o costruire un Kamishibai; saper scrivere una brochure divulgativa anche in lingue 

altre; saper comunicare (teatro ma anche messaggi promozionali). Il secondo riguarda tutti gli 

alunni non coinvolti direttamente nel progetto ma ai quali sarà restituito quanto fatto dai 

compagni. Per tutti gli alunni i risultati attesi sono quelli di dare un forte orientamento al loro 

futuro attraverso la collaborazione e la solidarietà. Il terzo riguarda invece il territorio: offrire 

percorsi nel Parco nel periodo estivo, dilatandone i tempi e modi di utilizzo, offrire ad adulti e 

bambini gli spettacoli ed i giochi che i nostri alunni avranno creato e dei quali loro saranno gli 

attori fondamentali; creare gli eventi e curarne la promozione. 
 
 
 

 

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione 

scolastica o previsti nel PTOF 

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel 

Sito della scuola 

C.L.I.L.Chianti Life 

Inspiring Learning 

Sì  progetti a.s. 

2015-2016 

http://clilchianti.it/ 

Ci Incontriamo Sì  allegato progetti 

pag.10 

http://www.ictvb.gov.i 

t/didattica/piano-trien 

nale-offerta- 

formativa-ptof/ 

Il corpo nel gioco e Sì  pag. 60-61 http://www.ictvb.gov.i 

nello sport   t/didattica/piano-trien 

   nale-offerta- 

   formativa-ptof/ 

La Giostra delle Sì  allegato progetti http://www.ictvb.gov.i 

Meraviglie  pag.13 t/didattica/piano-trien 

   nale-offerta- 

   formativa-ptof/ 

Progetto Astronomia Sì  allegato progetti 

pag.3 

http://www.ictvb.gov.i 

t/didattica/piano-trien 

nale-offerta- 

formativa-ptof/ 

Turismo e cultura: Sì  allegato progetti http://www.ictvb.gov.i 

“Discovering  pag.6 t/didattica/piano-trien 

contemporary art   nale-offerta- 

around us”   formativa-ptof/ 

     

 
Risultati attesi 

(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri) 

Sezione: Progetti collegati della Scuola 

http://clilchianti.it/
http://www.ictvb.gov.i/
http://www.ictvb.gov.i/
http://www.ictvb.gov.i/
http://www.ictvb.gov.i/
http://www.ictvb.gov.i/
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Elenco collaborazioni con attori del territorio 

Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr 

otocollo 

Data Pro 

tocollo 

All 

ega 

to 

giochi didattici per disabili ; 

apertura delle strutture dell’OPC e 

la messa a disposizione della 

propria strumentazione, per le 

attività che lo richiederanno. 

1 Associazione 

Laboratorio 

Universitario per la 

Diffusione e 

l’Insegnamento della 

Didattica Astronomic 

  Sì 

Realizzazione di percorsi di 

trekking, Laboratori didattici, Corsi 

di sopravvivenza e attività inerenti 

l'educazione ambientale e scienze 

naturali 

1 Associazione Culturale 

"Insoliti Sentieri" 

  Sì 

Messa a disposizione di Uffici 

Comunali per lo svolgimento del 

progetto e la collaborazione con 

l'Istituto Comprensivo 

1 Comune di Tavarnelle 

Val di Pesa 

  Sì 

Ideazione di attività ludiche 

inclusive 

1 CI INCONTRIAMO   Sì 

 
 

Collaborazioni con altre scuole 

Oggetto Scuole Num. Pr 

otocollo 

Data Pro 

tocollo 

All 

ega 

to 

Utilizzo della struttura dell'Osservatorio 

Polifunzionale del Chianti e del Parco 

Botanico, gestiti dall'Università degli 

Studi di Firenze, per lo svolgimento di 

parte delle attività previste dal Progetto 

 7132/201 

6 

11/11/20 

16 

Sì 

 
 

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR 

Numero istituti Istituzioni scolastiche 

1 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 
 
 

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Vivere la natura 

Descrizione modulo L’idea nasce dall’esigenza di realizzare un 

percorso di valorizzazione del rapporto con 

la natura, attraverso attività che si basano 

su l ‘osservazione e lo studio 

dell’ambiente, per sviluppare competenze 

di vita reale, 

La natura diventa un’ambiente, un “luogo 

fisico per l’apprendimento”, per imparare 

facendo, per sviluppare competenze 

trasversali , attraverso l’attivazione di 

laboratori e la costruzione di percorsi basati 

su metodologie attive , dove fare emergere 

il talento attraverso la creatività e la 

manualità, 

Il modulo sarà organizzato, sia attraverso 

l’attivazione di laboratori all’interno della 

scuola, fruibili agli studenti in orario 

pomeridiano, che all’esterno dell’istituzione 

scolastica, presso l’Osservatorio 

astronomico, situato all’interno di un parco 

botanico, ideale per l’orienteering e 

percorso di sopravvivenza, in periodi di 

sospensione delle attività scolastiche. Nei 

laboratori all’interno della scuola saranno 

attivati percorsi per lo sviluppo di 

competenze chiave, con la metodologia 

collaborativa e laboratoriale di tipo 

artigianale, del maker e della 

sperimentazione dove venga messo in 

risalto il talento del singolo e la 

collaborazione con gli altri , in cui si 

esplorino nuovi materiali e si esprimano 

pensieri utilizzando diversi linguaggi. 

Saranno strutturati laboratori innovativi dove 

saranno utilizzati strumenti multimediali e 

dispositivi per la creazione di mappe e 

percorsi sia in forma digitale , che cartacea, 

attraverso una didattica laboratoriale basata 

sul learning by doing, sulla peer education e 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Vivere la natura 

Sezione: Moduli 
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 sul lavoro cooperativo. Saranno realizzati 

laboratori pratici, con l’utilizzo di tecniche 

artigianali per la costruzione di pareti per le 

arrampicate e prime nozioni di primo 

soccorso in caso di piccoli incidenti nel 

bosco. I laboratori attivati nel parco saranno 

strutturati attraverso la risoluzione di compiti 

di realtà, per riconoscere gli alberi e gli 

arbusti, le erbe mangerecce locali, le tracce 

degli animali o il canto degli uccelli, 

attraverso il ragionamento logico, la 

capacità di riflessone e decisionale, 

mettendo in risalto il processo di 

autovalutazione, fondamentale per lo 

sviluppo di competenze; saranno improntati 

in un’ottica inclusiva, attraverso percorsi 

anche per i non vedenti. 

Saranno realizzati anche attività progettate 

in laboratorio su come accendere un fuoco 

senza pericolo di incendi, giochi e laboratori 

di sopravvivenza come strumento di 

relazione e comunicazione. 

Saranno strutturati giochi e percorsi inclusivi 

su come orientarsi nel bosco, anche 

attraverso l’utilizzo delle mappe costruite in 

laboratorio. 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il modulo FIMM819031 

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

18 - Campo scuola 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: Giochi senza barriere: cammin facendo ci diamo la mano 

Titolo modulo Giochi senza barriere: cammin facendo ci 

diamo la mano 

Dettagli modulo 
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Descrizione modulo Il modulo nasce dall’idea di interagire in 

modo coerente con il laboratorio di 

orienteering e sopravvivenza, per 

promuovere l’inclusione e l’aggregazione 

di tutte le diversità che la scuola accoglie 

(bisogni educativi speciali.), tutti dovranno 

essere coinvolti in modo che le differenze 

possano trasformarsi in valori aggiunti. Il 

Progetto “ Cammin facendo” grazie 

all’inserimento al suo interno della figura 

del Tutor, promuove una rete organizzativa 

e operativa che supporta la progettazione, 

la programmazione e la realizzazione 

dell’Educazione fisica e sportiva, mirando 

anche alla reale inclusione delle risorse del 

territorio come le Istituzioni locali ed il 

mondo sportivo che potranno contribuire 

alla realizzazione di giochi 

Saranno privilegiate inizialmente esperienze 

prevalentemente a carattere ludico-motorio, 

preferibilmente organizzate nel piccolo o 

medio gruppo, con poche regole e di 

semplice realizzazione, adeguando tempi di 

gioco ridotti e tempi di recupero adeguati e 

frequenti con rotazioni su più giochi, tali da 

mantenere sempre alta la “tensione” ludica 

dell’evento. 

I laboratori saranno strutturati a scuola 

attraverso attività motorie in palestra e 

attività in ambiente naturale con riferimenti 

ecologici, dove saranno privilegiate attività 

adattate col fine di promuoverne la difesa, 

stimolare l’uso ricreativo e sportivo delle 

“palestre verdi”. 

Le attività proposte saranno pertanto 

organizzate introducendo di volta in volta 

elementi di novità nei contenuti, nelle 

procedure, negli attrezzi da utilizzare, 

saranno strutturati percorsi inclusivi 

attraverso un adattamento delle attività, per 

esempio per l’inclusione di alunni non 

vedenti o portatori di altre diversità. 

Saranno strutturate attività graduate per 

difficoltà e intensità dell’impegno richiesto 

in modo coinvolgere tutti i ragazzi attraverso 

una procedura attiva del fare e del creare. 

Ogni attività provvederà un primo momento 

di stimolazione all’interesse al fine di 

sollecitare la voglia di mettersi alla prova 

secondo i seguenti obiettivi 

• percezione dello spazio 

• capacità di osservazione 

• coordinazione motoria 

• concentrazione 

• capacità di scelta 

• spirito di collaborazione 

• riconoscimento delle proprie capacità/limiti 

• autonomia attraverso un’attività che 

implica spirito indipendente e 



Scuola DON LORENZO MILANI 

(FIIC81900T) 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:09 Pagina 15/27 

 

 

 

 intraprendente 

 
Laboratori in palestra 

• Giochi di mini-orientamento in classe, 

nella scuola, nel giardino, in palestra 

• Costruzione e studio di mappe e carte di 

orientamento, relativo ai percorsi che 

vengono svolti in palestra e al parco 

• Strutturazione di percorsi di orientamento 

attraverso il gioco organizzato a step che 

dovrà essere eseguito nel minor tempo 

possibile 

• Strutturazione di percorsi motori con 

piccoli e grandi attrezzi, che poi potranno 

essere rivissuti nel parco in forma naturale 

• Orientamento di precisione: TRAIL-O” 

attività che si svolge utilizzando percorsi 

strutturati, sentieri,o strade idonee al 

passaggio di carrozzine per disabili fisici., 

oppure attraverso segnalatori uditivi e tattili 

per i non vedenti 

 
Attività al parco 

I laboratori attivati nel parco, saranno 

strutturati attraverso la risoluzione di compiti 

di realtà, come per esempio affrontare un 

percorso o un sentiero in caso di una 

disabilità temporanea, (es. slogatura di una 

caglia, lussazione di una spalle, dolore a 

una gamba) o in caso di disabilità 

permanente. 

Il passaggio dall’aula al parco, caratterizza 

un metodo di approccio all’Orienteering 

basato sulla conquista di spazi sempre più 

vasti che, oltre a incidere profondamente 

nel processo di formazione educativa, può 

creare delle motivazioni verso la pratica 

sportiva dell’Orienteering. 

I giochi motori saranno strutturati attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche 

mediante rampe di accesso, percorsi per 

bambini ipovedenti, percorsi tattili, tutto 

studiato per consentire agli alunni con 

diverse abilità di giocare ed imparare 

assieme ai propri amici, fratelli e genitori. 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è previsto il modulo FIEE81901X 

FIEE819021 

FIEE819032 

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo) 

0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 
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Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

10 - Visite di scoperta e osservazione del 

territorio 

11 - giochi motori inclusivi 

Target Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 

Altro ( specificare, campo testo) 

allievi con diverse abilità 
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Elenco dei moduli 
Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Titolo: Il laboratorio creativo. Kamishibai 

Titolo modulo Il laboratorio creativo. Kamishibai 

Dettagli modulo 
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Descrizione modulo I laboratori creativi rappresentano 

l'opportunità per dedicare particolare cura 

alla formazione del gruppo, alla promozione 

dei legami cooperativi attraverso una 

metodologia collaborativa e laboratoriale di 

tipo artigianale, del maker e della 

sperimentazione dove venga messo in 

risalto il talento del singolo e la 

collaborazione con gli altri, in cui si 

elaborino teorie, si esplorino nuovi materiali, 

si esprimano pensieri utilizzando nuovi 

linguaggi. 

Il laboratorio diventa un'officina in cui 

scambiare saperi ed esperienze a pedali e 

diffondere la cultura del riciclo creativo, 

dove sviluppare la capacità di progettare e 

di realizzare un prodotto eseguendo le varie 

fasi della lavorazione, cercando di favorire 

la fiducia nelle proprie capacità. 

Le attività di laboratorio attraverso la 

strutturazione di attività manuali favoriranno 

le relazioni tra pari, senza mettersi in 

competizione, bensì sviluppando il senso di 

responsabilità e la capacità di collaborare 

con gli altri 

Il modulo sarà strutturato attraverso attività 

laboratoriali di incontri di tre ore ciascuno 

con cadenza settimanale nelle quali si 

affrontano le seguenti tematiche: 

1) La foratura 

2) I freni 

3) I movimenti 

4) Il cambio 

5) la manutenzione della ruota; 

6) Personalizzazione funzionale ed estetica, 

in funzione della destinazione d’uso (porta 

teatrino itinerante); 

7) la regolazione dell’assetto 

(posizionamento ergonomico di manubrio e 

sella); 

8) controllo e manutenzione dei dispositivi 

di sicurezza attivi per la circolazione 

(segnalatore acustico, impianto luci) e 

passivi (catarifrangenti, specchietto, 

giubbotto rifrangente). 

9) costruzione kamishibai in legno e 

assemblamento con le biciclette 

Al termine dei laboratori le tre biciclette 

“porta Kamishibai” saranno posizionate nel 

parco, per richiamo promozionale e attività 

di racconta storie ai bambini che saranno in 

visita con le loro famiglie. 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 

Tipo Modulo Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
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Sedi dove è previsto il modulo FIMM819031 

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

18 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

6 - Educazione fra pari 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 

 
 
 

 
 

 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Il linguaggio della scienza 

Dettagli modulo 
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Titolo modulo Il linguaggio della scienza 

Descrizione modulo La finalità di questo modulo sarà quella di 

migliorare le competenze di base attraverso 

l’apprendimento del linguaggio scientifico e 

della didattica delle scienze in modo ludico. 

Le attività saranno presentate in forma 

laboratoriale attraverso metodologia 

cooperativa, problem solving e del lavoro su 

mappe, per attivare la concettualizzazione e 

le competenze metacognitive, centrate su 

un numero di concetti e parole limitati, 

appartenenti al mondo della natura in cui è 

immerso il Parco, all’interno del quale si 

trova anche l’Osservatorio Astronomico. 

Saranno organizzati giochi linguistici, sia in 

forma strutturata che non, giochi attraverso 

l’utilizzo di software e strumenti 

multimediali per aumentare consapevolezza 

del sapere scientifico e della necessità di 

sviluppare un metodo di studio appropriato 

per comprendere al meglio i fenomeni 

naturali che ci circondano. 

I laboratori saranno caratterizzati 

principalmente da un approccio ludico 

associato alla scoperta delle meraviglie del 

mondo della scienza; l’attività sarà basate 

sull’apprendimento cooperativo, sulla 

discussione, sulla ricerca-azione, 

sull’innovazione tecnologica e su una 

didattica inclusiva di tipo laboratoriale, che 

prevede percorsi di contrasto al disagio e 

alla dispersione scolastica. 

Lo studio del linguaggio scientifico sarà di 

fondamentale importanza per lo sviluppo di 

competenze di base, sarà basato sul gioco, 

che con il suo linguaggio immediato ed 

informale trasforma le azioni di ciascuno in 

conoscenza e sapere. 

Saranno creati spazi per l’apprendimento 

sia in aula, con attività diversificate per 

ordini di scuola, che nel parco per imparare 

facendo, curiosando osservando, attraverso 

l’utilizzo di metodologie attive, stimolando il 

talento e la fantasia presente in ogni 

alunno. 

Nel parco l’approccio al linguaggio della 

scienza sarà di tipo esperienziale e di 

scoperta della natura tipica del territorio e 

delle strumentazioni presenti all’interno 

dell’Osservatorio 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo FIMM819031 
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Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 

12 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

6 - Visite di scoperta e osservazione del 

territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 

 
 
 

 
 

 
 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Agenzia di Comunicazione 



Scuola DON LORENZO MILANI 

(FIIC81900T) 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:09 Pagina 21/27 

 

 

 

Dettagli modulo 
 
 

Titolo modulo Agenzia di Comunicazione 
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Descrizione modulo Gli alunni devono portare a termine un 

compito di realtà ben specifico, consistente 

nella realizzazione di una campagna di 

informazione e pubblicizzazione utile per: 

- allestire la parte esplicativa “in loco” dei 

percorsi del “Parco delle Meraviglie” 

realizzati negli altri moduli; 

- predisporre materiale informativo, 

riguardante le attività e le caratteristiche dei 

percorsi, distribuibile sia in cartaceo che in 

forma multimediale; 

- elaborare una campagna pubblicitaria per 

invogliare a visitare il parco; 

- predisporre un servizio di guide turistiche 

volontarie di questi percorsi. 

Il tutto in quattro lingue: italiano, inglese, 

spagnolo e francese. 

Le azioni del modulo prevedono: 

1) approccio collegato alla realtà con 

osservazione diretta al parco e raccolta di 

materiale utile (disegni, immagini, foto, 

video, interviste, ricerca d'archivio, ecc.) 

2) lezione interattiva di introduzione al 

lavoro di gruppo e al project plannig; 

3) suddivisione del lavoro in gruppi, 

pianificazione dell'attività e suddivisione dei 

compiti; 

4) introduzione all'uso dei programmi di 

scrittura, di grafica, di foto gestione, di video 

costruzione ecc; analisi degli elementi base 

della comunicazione utili per il lavoro da 

compiere; 

5) lavoro per gruppi: ideazione testi di base 

nelle quattro lingue, scelta materiali iconici e 

grafici di supporto, ideazione e 

realizzazione brochure, dépliant, spot; 

6) preparazione delle guide ai percorsi del 

“Parco delle Meraviglie”, con attività di 

simulazione; 

7) esposizione e visione del materiale 

durante un evento organizzato; 

8) percorso guidato nel parco a gruppi di 

visitatori. 

Gli alunni di scuola secondaria destinatari 

dell'attività lavoreranno prevalentemente 

presso la sede scolastica in orario 

pomeridiano ed estivo, al termine delle 

lezioni curricolari, usufruendo della classe 

digitale (LIM + laboratorio mobile con tablet) 

presente nella nostra scuola, ed 

effettueranno uscite presso il parco e 

presso la biblioteca comunale. 

Il carattere innovativo del modulo prevede: 

CLIL, Project work e Cooperative learning, 

Classe digitale. 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 



Scuola DON LORENZO MILANI 

(FIIC81900T) 

STAMPA DEFINITIVA 14/11/2016 12:09 Pagina 23/27 

 

 

 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo FIMM819031 

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

9 - Campo scuola 

6 - Realizzazione di prodotti di informazione 

e comunicazione 

3 - Visite di scoperta e osservazione del 

territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: Dalle stelle al mito 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo Dalle stelle al mito 

Descrizione modulo Lo scopo del modulo è quello di portare gli 

studenti a recuperare quella confidenza che 

un tempo gli antichi avevano con il cielo 

stellato: il firmamento era un affresco 

disegnato nella volta del cielo, ricolmo di 

racconti e leggende intorno a cui si formava 

l'identità stessa di un popolo. Le stelle come 

custodi di una tradizione; ma le stelle, per 

molto tempo, hanno rappresentato anche 

uno strumento indispensabile per orientarsi 

e tracciare rotte verso l'ignoto. Riscoprire la 

capacità di coniugare l'aspetto tecnico- 

scientifico con la tradizione, l'emozione e la 

suggestione delle radici – elemento 

distintivo della nostra identità nazionale – è 

alla base di questa proposta didattica. 

 
a) Laboratori con produzioni individuali Il 

modulo prende spunto dall'osservazione di 

una carta astronomica (o, se possibile, 

direttamente il cielo notturno) e 

dall'individuazione di alcune costellazioni. 

Così come facevano gli antichi, i ragazzi 

dovranno riconoscere nel cielo forme e 

personaggi, allo scopo di orientarsi nella 

vastità del firmamento. A cosa assomigliano 

le costellazioni? Perché hanno quella 

forma? I ragazzi dovranno elaborare un 

mito che ne spieghi l’origine. L’esperto 

raccoglie le idee/proposte dei ragazzi, 

successivamente svela il vero nome della 

costellazione, infine modera una 

discussione incentrata su analogie e 

differenze tra le immagini percepite dagli 

antichi e quelle elaborate da loro. (3 ore) 

 
b) Lezione/seminari tenuti da esperti 

L’esperto racconta i miti che stanno alla 

base dei nomi attribuiti alle principali o più 

celebri costellazioni. I ragazzi insieme 

all'esperto scelgono 5 miti che, a loro 

avviso, sono più belli, suggestivi e 

“interpretabili”. (3 ore) 

 
c) Laboratorio con produzione di lavori di 

gruppo viene attivato un laboratorio di 

scrittura in cui si elaborano i copioni delle 

cinque brevi rappresentazioni del mito: in un 

primo momento verrà richiesta 

l'elaborazione di una prima stesura del 

racconto in terza persona e senza battute, 

poi la trasposizione teatrale con battute e 

indicazioni di scena. (durata spettacolo max 
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 15 minuti). (9 ore) 

 
d) Visite alla scoperta e osservazione del 

territorio Con l’aiuto dell’esperto i ragazzi 

individuano i luoghi sul territorio più indicati 

allo svolgimento della rappresentazione, sia 

dal punto di vista logistica sia come location 

in relazione al tema dello spettacolo. (3 ore) 

 
e) Partecipazione a manifestazione ed 

eventi In accordo con gli studenti del 

progetto Laboratoriale, vengono realizzati 

materiali di scena e ausili tecnici per la 

rappresentazione degli spettacoli, anche 

utilizzando le tecniche del teatro 

giapponese Kamishibai. In questa fase del 

lavoro si assegnano compiti, parti e, con 

l'aiuto di un esperto, i ragazzi si preparano 

per le rappresentazioni all'aperto nei luoghi 

prescelti (prima all'interno delle strutture 

scolastiche, poi in loco). (12 ore) 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/09/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo FIMM819031 

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo) 

30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 3 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 

3 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

9 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

12 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

3 - Visite di scoperta e osservazione del 

territorio 

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 
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