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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
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 DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997665 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione ambientale “La barena, questa sconosciuta: esploro,
intervengo, rifletto”

€ 5.682,00

Educazione ambientale Rifiuto il rifiuto € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

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

Progetto: Tra biodiversità e sostenibilità...il mondo che vorrei

Descrizione
progetto

Ambiente e sostenibilità le parole chiave cui si ispira il presente progetto che intende
coinvolgere gli alunni in due affascinanti percorsi di scoperta e azione
- il primo percorso popone una riflessione-azione sui rifiuti e la loro gestione per alimentare negli
alunni conoscenza ma anche la consapevolezza che il riciclo e il riuso per quanto necessari,
non siano sufficienti: prima ancora è necessaria la rieducazione di tutti e lo sviluppo di una
sensibilità generale alla riduzione dei rifiuti a monte ragionando consapevolmente fin dalle
logiche che regolano la produzione del packaging e le informazioni relative da inserire in nuove
etichette ideate dai ragazzi.
- il secondo percorso accompagna gli alunni alla scoperta della barena di Venezia un territorio
vicino alle case dei nostri alunni ma poco conosciuto e non frequentato.
Scoprire l’importanza di questi ambienti, patrimonio di tutti, sempre più rari, a volte dimenticati
in cui vivono specie vegetali e animali di alto valore ambientale che arricchiscono la biodiversità
dell’intero pianeta promuove, attraverso la conoscenza, comportamenti di rispetto verso
l'ambiente e di cura.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Ambiente e sostenibilità le parole chiave cui si ispira il presente progetto che intende coinvolgere gli
alunni in due affascinanti percorsi di scoperta e azione
- il primo percorso propone una riflessione-azione sui rifiuti e la loro gestione per alimentare negli alunni
conoscenza ma anche la consapevolezza che il riciclo e il riuso per quanto necessari, non siano
sufficienti: prima ancora è necessaria la rieducazione di tutti e lo sviluppo di una sensibilità generale alla
riduzione dei rifiuti a monte ragionando consapevolmente fin dalle logiche che regolano la produzione
del packaging e le informazioni relative da inserire in nuove etichette ideate dai ragazzi.
- il secondo percorso accompagna gli alunni alla scoperta della barena di Venezia un territorio vicino alle
case dei nostri alunni ma poco conosciuto e non frequentato. Scoprire l’importanza di questi ambienti,
patrimonio di tutti, sempre più rari, a volte dimenticati in cui vivono specie vegetali e animali di alto valore
ambientale che arricchiscono la biodiversità dell’intero pianeta promuove, attraverso la conoscenza,
comportamenti di rispetto verso l'ambiente e di cura
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

  
  
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 pone gli alunni di fronte a situazioni-problema di varia natura al fine di promuovere nuove
conoscenze e sensibilità alla sostenibilità in quanto quale valore etico ma anche necessità per la
sopravvivenza dell’uomo e del suo habitat.
L’area approfondita è l’area tematica 3- educazione ambientale che si intreccia con l’area 1- stili di vita
e l’area 4- regole di cittadinanza.
Le esperienze intensive a contatto con problemi e realtà intendono sviluppare un habitus mentale volto
all’osservazione critica dei propri comportamenti e delle conseguenze del modo di vivere dell’uomo di
oggi sull’ambiente non più entità astratta ma luogo amico, affascinante, variegato e fragile.
Il modulo “La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto”, si caratterizza per
l’incontro tra ragazzi e barena alla scoperta di un patrimonio di tutti, sempre più raro e esposto alla
distruzione, a volte dimenticato in cui vivono specie vegetali e animali di alto valore ambientale che
arricchiscono la biodiversità dell’intero pianeta.
Il modulo “rifiuto il rifiuto” ha come obiettivo fondamentale quello di rendere gli alunni consapevoli di
come singole scelte possano incidere non solo nel panorama locale ma anche in quello mondiale. Gli
alunni comprendono la centralità di ognuno nella possibilità/necessità di un cambiamento di rotta da
attuare per far fronte ai mutamenti che stanno avvenendo nel nostro pianeta. 

  
  
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

  

Nel presente anno scolastico l’ I. C. “Don Milani” raccoglie 77 alunni alla scuola dell’infanzia, 330
alunni alla scuola primaria ( n.2 alunni BES, n. 2 alunni ADHD, n. 10 alunni DSA); 370 alunni (n.15
alunni BES, n. 7 alunni ADHD, n. 26 alunni DSA).
I tassi di dispersione scolastica sono stati al di sopra della media (anche se legati, in molti casi, al
trasferimento di famiglie all’estero per problemi di lavoro dei genitori), l’alta percentuale di alunni che in
uscita riportano un voto medio-basso mette in luce la necessità di investire sul recupero e rinforzo delle
competenze attraverso linguaggi e situazioni poliedriche, molteplici, formali e informali.
Gli alunni risiedono prevalentemente nel territorio di riferimento della scuola che si trova nella terraferma
veneziana e fa dunque parte di un territorio ricco dal punto di vista del patrimonio paesaggistico e unico
per la presenza della laguna di Venezia e delle sue barene. A pochi km in linea d’aria dalla scuola si
erge la centrale di Fusina per il trattamento dei rifiuti e la sede del ben noto Porto Marghera: ambiente
quale risorsa anche turistica e problematiche importanti dal punto di vista della salute e
dell’inquinamento sono dunque aspetti che appartengono strettamente al territorio ma forse troppo poco
oggetto di conoscenza da parte dei ragazzi.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

  
  
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.

  

Nella pratica quotidiana si riscontra che una buona percentuale degli alunni ha entrambi i genitori
occupati; ciò determina il bisogno da parte delle famiglia di luoghi aperti, sicuri e costruttivi per
l'accoglienza dei ragazzi.
Per rispondere a questa necessità, attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato oltre che all’ospitalità di
associazioni locali, la scuola offre già alcuni pomeriggi alla settimana di apertura extrascolastica.
Il presente progetto implementa l’offerta extrascolastica e nella direzione di rispondere ad una necessità
delle famiglie e al contempo andando a coinvolgere i ragazzi in situazioni fortemente orientate al
coinvolgimento dei ragazzi quali protagonisti del loro percorso di apprendimento.
Gli alunni saranno impegnati per le attività proposte nelle settimane di settembre prima dell’inizio delle
attività didattiche.

  
  
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.

  

Il territorio veneziano si caratterizza per la ricchezza dell’ambiente che lo costituisce e per le
problematiche connesse ad alcuni punti caldi e di criticità, tra cui il termovalorizzatore di Fusina ma
anche l’ingombrante presenza di Porto Marghera.
Le questioni ambientali sono vissute intensamente a livello locale come testimonia il proliferare di
associazioni e enti locali che se ne occupano. Ciò detto il progetto intende coinvolgere le Associazioni
del territorio in qualità di formatori e guide alla scoperta del territorio e nell’indagine delle problematiche.
Associazioni che si occupano della salvaguardia delle barene, associazioni ambientaliste in generale,
ma anche esperti del settore della produzione del packaging e dello smaltimento dei rifiuti. Sono stati
presi i primi contatti per coinvolgere l’Università e il Comune all’evento finale di sensibilizzazione della
cittadinanza organizzato dagli alunni.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

  
  
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 punto di partenza dei singoli moduli è costituito da una situazione -problema che i ragazzi incontrano
mettendo “le mani in pasta” fin dalle prime battute attraverso uscite mirate nel territorio, indagato
direttamente.
La metodologia proposta è quella dell’imparare facendo, strettamente laboratoriale con al centro
l’alunno che esplora, incontra e conosce. 
Il metodo di indagine adottato fa riferimento alle fasi dell’Inquiry-Based Science Education “un’attività
multiforme che comporta fare osservazioni; porre domande; esaminare manuali e altre fonti di
informazione per acquisire quello che è già noto; pianificare investigazioni; rivedere quello che già si
conosce alla luce di evidenze sperimentali; usare strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare
dati; proporre risposte, spiegazioni e previsioni e comunicare risultati. L’inquiry richiede l’individuazione
di ipotesi, l’uso del pensiero logico e critico e di considerare spiegazioni alternative” 
I momenti esperienziali di diretto contatto con la realtà delle problematiche si alternano a momenti di
riflessione guidata da esperti, di studio individuale e in gruppo e di approfondimento.
I percorsi si concludono con la raccolta e produzione di materiale informativo promozionale realizzato
attraverso pratiche cooperative che valorizzino le competenze sociali.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

  
  
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 presente progetto riprende e potenzia le linee assunte dall’Istituto nel PTOF in merito a obiettivi e
progetti. La comunanza degli obiettivi così si esplicita:
• favorire una didattica personalizzata che rispetti i tempi, gli stili di apprendimento individuali e che
faciliti lo sviluppo di competenze; 
• creare le condizioni positive per superare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, disagi e
comportamenti a rischio; 
• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica 
• promuovere lo sviluppo delle competenze chiave, con particolare riferimento a quelle linguistiche,
matematico-scientifiche, digitali, sociali e civiche;

Per quanto attiene ai progetti l’Istituto si caratterizza per il progetto "la mia classe in classe A", che
promuove lo spostamento a piedi verso la scuola e l’individuazione di aree verdi e pedonali colonizzate
dai ragazzi.
Ancora alla primaria gli alunni sono impegnati in un progetto sul compostaggio e l’orto quali situazioni
per la sensibilizzazione al rispetto e alla cura dell’ambiente.

  
  
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.

  

Inclusività è la parola chiave per il successo scolastico di ciascuno, un successo che non può essere
solitario ma avviene, si gioca ed è reale solo se si esplicita nel gruppo quale specchio della società degli
adulti.
La logica del presente progetto mutua i propri principi da Universal design for learning e prevede una
modalità di progettazione e di gestione della pratica educativa che, evitando misure dispensative e
compensative successive, riduce sin dall’inizio le barriere nell'istruzione mantenendo un alto livello di
successo per tutti gli studenti, incluso eccellenze, disabilità, DSA e BES.
Il progetto prevede pertanto l’utilizzo di materiali e linguaggi  ragionati a monte per abbattere eventuali
barriere; le situazioni di apprendimento sono pensate per assicurare il maggior  comfort emotivo al fine
di superare la diffidenza rispetto all’imparare di quegli studenti che percepiscono se stessi come
“destinati all’insuccesso”.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

  
  
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.

  

L’azione di valutazione dell’impatto dell’intervento si esplica su tre livelli:
Valutazione del gradimento: con strumenti qualitativi (sondaggio) si indaga la soddisfazione dell’utente
(alunno e famiglie) per valutare l’efficienza interna dell’intervento, la qualità dell’offerta formativa e
l’efficacia del percorso di insegnamento/apprendimento; è prevista  ex post a ridosso dell’immediata
conclusione del percorso formativo.
Valutazione dell’apprendimento: interessa l’alunno, è di tipo quali-quantitativo e osserva processo e
prodotto realizzato. Utilizza rubriche
Valutazione della ricaduta organizzativa: riguarda:
• le modalità di lavoro: in classe, i docenti osservano su griglie predisposte ad hoc gli atteggiamenti degli
alunni coinvolti per verificare se quanto appreso in situazione formativa venga trasferito nella situazione
scolastica formale. Si esplicita nel corso del progetto e al termine dello stesso.
• l’organizzazione: questionario online rivolto ai docenti, ad almeno sei mesi di distanza dalla
conclusione degli interventi, per percepire quali e quanti effetti durevoli si sono prodotti in merito a nuove
procedure, nuove metodologie.

  
  
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).

  

Si prevede la realizzazione di una circolare informativa che verrà portata negli altri istituti scolastici del
territorio dove gli alunni  inviteranno docenti e studenti delle altre realtà alla conferenza finale del
progetto che si svolgerà presso IC DON Milani in orario pomeridiano. Saranno per l’occasione stampate
locandine e inviti che verranno mandati anche tramite mail. Il progetto mira a formare  un gruppo ristretto
di alunni che svolgeranno un’azione di tutoraggio per altre scuole che vorranno realizzazione  un
progetto simile. Saranno quindi prodotti depliant informativi e pannelli che verranno affissi in scuole o
enti pubblici che saranno di aiuto a chi vorrà replicare il progetto con forze proprie. Elaborazione di linee
guida molto sintetiche per aiutare altre scuole nell’implementazione di percorsi simili.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

 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

Educazione ambientale pag 21 http://www.icdonmilanimestre.gov.it/sites/
default/files/page/2016/ptof-aggiornato-
s-16-17.pdf

La mia scuola va in classe A pag 24 http://www.icdonmilanimestre.gov.it/sites/
default/files/page/2016/ptof-aggiornato-
s-16-17.pdf

Orto e compostaggio pag 25 http://www.icdonmilanimestre.gov.it/sites/
default/files/page/2016/ptof-aggiornato-
s-16-17.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

formazione sul campo Agenzie che si occupano
di ambiente e sostenibilità.

formazione in merito allo
smaltimento dei rifiuti.

Società che si occupano
del riciclo e dello
smaltimento

Associazioni ambientaliste locali formazione

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto” € 5.682,00

Rifiuto il rifiuto € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: “La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto”

Dettagli modulo

Titolo modulo “La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo, rifletto”
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Descrizione
modulo

La morfologia lagunare è varia e complessa, comprende un’articolata sequenza di paludi,
valli da pesca, velme e barene. Un ambiente in continua evoluzione, popolato da una
vegetazione specializzata, in gran parte erbacea, capace di consolidare i suoli.
Il progetto promuove negli alunni la conoscenza del proprio territorio, favorisce lo sviluppo
di un legame tra i luoghi e gli alunni stessi.
A partire dall’esperienza diretta affronta tematiche rilevanti come la formazione delle
lagune e delle barene, osserva le tipologie di fauna e flora, gli adattamenti delle specie
Scopre l’importanza di questi ambienti, patrimonio di tutti, sempre più rari, a volte
dimenticati in cui vivono specie vegetali e animali di alto valore ambientale che
arricchiscono la biodiversità dell’intero pianeta.
Il modulo si colloca a settembre o a giugno prima dell’inizio delle attività didattico al
termine delle stesse per consentire una migliore osservazione delle barene e la loro
fioritura.

Il modulo così si articola:

giorno 1- 8 ore
Uscita in ambiente in barca per osservare la laguna, barene naturali, artificiali e i diversi
metodi di ripristino degli ambienti erosi dalle correnti e dal moto ondoso. Con l’aiuto di un
esperto gli alunni osservano: i cromatismi di questi suoli i quali ci indicano che specie
sono presenti e ci danno indicazioni sulla funzionalità delle barene nella laguna. Al
termine della giornata seguirà un momento di riflessione.

Giorno 2- 4 ore
A scuola per raccogliere informazioni sulla nascita della laguna, il suo evolvere naturale
ed antropico, l’importanza delle barene nell’equilibrio idrodinamico della laguna.

Giorno 3- 8 ore
Visita alla barena di Campalto. Gli alunni guidati da un esperto catalogheranno le piante di
barena in relazione alla quota della barena e alla funzione che esse hanno
nell’edificazione di questi suoli. I ragazzi con l’aiuto di una scheda dovranno compilare
anche le caratteristiche terrigene comparate mettendo in relazione una barena naturale e
una antropica(ricostruita).
Pomeriggio laboratorio sulle sabbie e comparazione dei campioni presi al mattino con il
suolo del giardino della scuola. Previsto l’uso delle stereoscopio.

Giorno 4-5 ore
Presentazione del progetto Life Vimine (approccio integrato alla conservazione sostenibile
delle barene in laguna di Venezia) attraverso una passeggiata sugli argini con esperti che
spiegheranno la filiera sostenibile per la costruzione delle “fascine” usate per la
ricostruzione delle barene.
Al termine costruzione di una fascina che rimarrà alla scuola.
Per quanto attiene alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze sviluppate nel
corso del progetto, si prevedono due canali valutativi uno riferito al processo e uno al
prodotto:
- gli alunni saranno osservati costantemente in azione attraverso griglie di osservazione
relative ai comportamenti e agli atteggiamenti nonché ai processi cognitivi, metacognitivi e
operativo-agentivi messi in campo; tali evidenze rientreranno nella certificazione delle
competenze.
- le schede di osservazione, le ricerche effettuate di approfondimento delle tematiche e il
prodotto finale volto alla divulgazione saranno anch’essi oggetto di valutazione che
rientrerà nel voto disciplinare (tecnologia, scienze arte e italiano).

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/09/2020

Tipo Modulo Educazione ambientale
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 12 Allievi (Primaria primo ciclo)
12 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “La barena, questa sconosciuta: esploro, intervengo,
rifletto”

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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Rifiuto il rifiuto

Dettagli modulo

Titolo modulo Rifiuto il rifiuto

Descrizione
modulo

La gestione dei rifiuti è un tema sempre più centrale nel dibattito della sostenibilità
globale, e sempre più forte è la consapevolezza che il riciclo sia, per quanto necessario,
sicuramente non sufficiente ad un'efficace risoluzione del problema: prima ancora, infatti,
è necessario un'educazione al riuso e ancor di più alla riduzione dei rifiuti prodotti.
In quest'ottica, una corretta gestione e riduzione dei rifiuti nelle attività di produzione, del
packaging e nella distribuzione dei prodotti, affiancati a delle attività di sensibilizzazione
ed educazione ambientale, è una strada che va percorsa velocemente per il futuro delle
nuove generazioni.
In tale contesto la scuola svolge un ruolo fondamentale perché proprio attraverso
l'educazione si possono formare i cittadini di domani a un consumo più consapevole.

Obiettivo fondamentale del progetto è quello di rendere gli alunni consapevoli di come
singole scelte possano incidere non solo nel panorama locale ma anche in quello
mondiale. Si intende far comprendere la centralità di ognuno nella possibilità ai
cambiamenti che la futura generazione dovrà attuare per far fronte ai mutamenti che
stanno avvenendo nel nostro pianeta.
Attraverso la conoscenza delle dinamiche in atto, i ragazzi potranno prendere coscienza di
quanto e come ciascuno, a tutti i livelli, sia coinvolto e responsabile delle problematiche
attuali, ma soprattutto di quanto il contributo di ogni individuo sia fondamentale affinché
tali problematiche vengano risolte.
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Il progetto prevede l'organizzazione di una settimana intensiva (5 giorni) dedicata al tema
del rifiuto, del riciclo, del riuso e della riduzione, alternando lezioni frontali a momenti di
didattica non formale, uscite pratiche, e attività laboratoriali per coinvolgere attivamente i
ragazzi e trasformarli, da ascoltatori passivi, a partecipanti attivi del percorso di
formazione. In particolare, si prevedono:
• Tutoring in classe con momenti di lezione frontale alternati ad attività di didattica non
formale
• uscite in ambiente per la conoscenza del proprio territorio e delle sue problematiche
• collaborazioni con enti per il recupero e riciclaggio di materiali e imballaggi e con
produttori di nuovi materiali ecocompatibili
• collaborazioni con enti commerciali e associazioni ambientali del territorio locale

Le attività saranno così articolate:
1° giorno - individuazione del problema: i rifiuti (uscita in campo - 8 ore)
Uscita in ambiente per visualizzare la quantità di rifiuti che vengono abbandonati e
ritornano sui nostri lidi o all’interno della laguna. La questione della produzione di rifiuti
viene quindi contestualizzata nel proprio territorio al fine di consapevolizzare i ragazzi di
quanto vicino a loro sia il problema.
Luoghi particolarmente idonei allo scopo potrebbero essere il litorale di Pellestrina e la
riserva Naturale della Lipu a Ca' Roman. I ragazzi osserveranno e analizzeranno tutto ciò
che verrà trovato sulla spiaggia, e documenteranno l'esperienza anche attraverso
fotografiche e video. Al termine della visita ci sarà un momento di discussione e scambio
di riflessioni tra i ragazzi, affiancati dal tutor che li accompagnerà nei ragionamenti.
2° giorno: analisi e teorizzazione del problema (attività a scuola - 4 ore)
Il problema posto il giorno prima verrà analizzato e inquadrato in un contesto globale,
attraverso una mattinata di lezione e attività a scuola nella quale l’esperto condurrà i
ragazzi in un percorso formativo su acqua e inquinamento, oceani di plastica e
cambiamenti climatici.
3° giorno: le possibili soluzioni del problema (uscita in campo - 8 ore)
Una volta individuato il problema a livello locale, e analizzato a livello globale, si mostrerà
ai ragazzi come attualmente vengono gestite questi enormi quantitativi di rifiuti. A questo
scopo sarà organizzata la visita ad un inceneritore, ad un consorzio di recupero e ad
un'industria produttrice di materiali ecocompatibili, per fornire agli alunni un ventaglio di
possibili soluzioni ad oggi più comuni nel nostro contesto. A fine giornata verranno
raccolte, con l'aiuto del tutor, le impressioni 'a caldo' dei ragazzi.
4° giorno: raccolta di idee e elaborazione di un progetto (attività a scuola - 4 ore)
Partendo dalle impressioni dei ragazzi raccolte il giorno precedente, si cercherà di
riorganizzare insieme le idee e le impressioni raccolte, per stimolare la ricerca di una
possibile soluzione al problema e l'elaborazione di un progetto (ad esempio: incontro con
Coop per proporre di attivare il vuoto a rendere)
5° giorno: produzione di materiali per divulgazione e comunicazione del problema (attività
a scuola - 6 ore)
I ragazzi organizzeranno il loro progetto sulle possibili soluzioni al problema dei rifiuti al
fine di elaborare attività di divulgazione e comunicazione, innescando un percorso di peer
education, per trasmettere le conoscenze acquisite agli altri alunni della scuola.
Per quanto attiene alla valutazione degli apprendimenti e delle competenze sviluppate nel
corso del progetto, si prevedono due canali valutativi uno riferito al processo e uno al
prodotto:
- gli alunni saranno osservati costantemente in azione attraverso griglie di osservazione
relative ai comportamenti e agli atteggiamenti nonché ai processi cognitivi, metacognitivi e
operativo-agentivi messi in campo; tali evidenze rientreranno nella certificazione delle
competenze.
- le schede di osservazione, le ricerche effettuate di approfondimento delle tematiche e il
prodotto finale volto alla divulgazione saranno anch’essi oggetto di valutazione che
rientrerà nel voto disciplinare (tecnologia, scienze arte e italiano).

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 16/09/2020
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

VEMM84501A

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rifiuto il rifiuto
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola DON LORENZO MILANI
(VEIC845009)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
997665)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

27

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

01

Data Delibera consiglio d'istituto 03/04/2017

Data e ora inoltro 11/06/2017 21:57:46

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 ambientale: “La barena,
questa sconosciuta: esploro, intervengo,
rifletto”

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Rifiuto il rifiuto € 5.682,00

Totale Progetto "Tra biodiversità e
sostenibilità...il mondo che vorrei"

€ 11.364,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00 € 30.000,00
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