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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1022198 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

Saperi e sapori green € 5.082,00

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

Contadini del futuro € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: Da EGO a ECO: per un'alimentazione ecosostenibile

Descrizione
progetto

Il progetto propone un momento di riflessione sull’educazione ambientale con un focus
particolare sui concetti di agricoltura e alimentazione sostenibile, in continuità con le tematiche
legate all’alimentazione sana e alla conoscenza dei prodotti del territorio, già affrontate
dall’istituto. La tutela dell’ambiente passa attraverso la produzione e il consumo responsabile
di alimenti sani, che vedano un basso sfruttamento di suolo e di risorse idriche, rispettosi della
biodiversità e degli ecosistemi. Allo scopo di sensibilizzare gli studenti su questi temi,
trasmettere buone pratiche e favorire lo sviluppo di competenze personali e di cittadinanza, il
progetto si articola in due moduli, di venti incontri pomeridiani ciascuno. Le attività si svolgono in
orario extracurricolare e sviluppano un percorso diversificato a seconda della fascia d’età,
integrando diverse modalità di formazione e apprendimento: quella tradizionale-teorica della
lezione frontale e quella laboratoriale ed esperienziale. I bambini saranno accompagnati alla
scoperta di un approccio green grazie anche alla tecnica innovativa della coltivazione
idroponica che coniuga manualità e creatività con principi scientifici che permettono di ridurre gli
sprechi ed utilizzare consapevolmente le risorse disponibili.
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Saperi e sapori green € 5.082,00

Contadini del futuro € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Saperi e sapori green

Dettagli modulo

Titolo modulo Saperi e sapori green

Descrizione
modulo

Il presente modulo destinato a 25 studenti delle classi II e III si compone di 15 incontri di 2
h ciascuno per 30 ore complessive e promuove l’integrazione e la socialità tra bambini di
età differenti. Il programma prevede un percorso formativo di approfondimento e
trasmissioni di nozioni e valori green, in maniera comprensibile e adatta all’età dei
partecipanti. Il percorso tematico parte dai concetti di sostenibilità ambientale, agricoltura
ed alimentazione sostenibile e insegna stagionalità degli alimenti e buone pratiche per un
consumo responsabile per concludersi con la semina e la coltivazione di piantine “fuori
terra”. Le attività sottolineano e trasmettono il valore della “terra” come via che educa alla
consapevolezza ecologica e rieduca al rispetto dei ritmi della Natura. Lezioni frontali
integrate da foto, video e giochi si accompagnano a laboratori pratico- esperienziali, e si
concludono con la produzione di un elaborato che esemplifichi in modo creativo le
conoscenze acquisite. I risultati sono verificati e valutati, in itinere e finale, con incontri di
discussione e confronto del personale coinvolto, attraverso l’osservazione di
coinvolgimento, interesse e partecipazione dei bambini alle attività, nonché tramite gli
elaborati e i frutti dei laboratori.

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 01/05/2020

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Indicazione
didattica

Laboratori con testimoni del territorio
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

Descrizione
indicazione
didattica

Attività con testimoni localmente impegnati in attività economico sociali (commercio equo
e solidale, volontariato sociale) e di tutela paesaggistica e a ambientale (associazioni
ambientaliste, gruppi di acquisto, economia circolare, ciclo dei rifiuti etc…). Per quanto
riguarda la dimensione nazionale la testimonianza si presta in modo privilegiato ad
educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento,
comprese le pagine più difficili della nostra storia nazionale. Particolarmente significativo
risulta il ricordo delle lotte di liberazione e del successivo momento di concordia nazionale
che ha consentito di elaborare e poi di consolidare la nostra Costituzione, in una
prospettiva di continuo dialogo tra presente e passato. Nel laboratorio gli allievi diventano
consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamino in causa le
conoscenze di storia generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. Tra gli effetti
della globalizzazione vi è, nella sua problematicità, una interazione stretta e continua tra
persone e popoli di diverse radici, storie, culture. Un punto di vista solo nazionale o anche
eurocentrico non è adeguato a leggere la complessità della società planetaria del XXI
secolo.
Indicazioni didattiche in: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/storia/140/1/default.aspx

Sedi dove è
previsto il modulo

RC1E00700X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Saperi e sapori green
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Titolo: Contadini del futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo Contadini del futuro
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

Descrizione
modulo

Il secondo modulo si struttura in 15 incontri di 2h ciascuno per 30 ore complessive e si
rivolge a 25 studenti delle classi IV e V, promuovendo tra i destinatari integrazione e
socialità. Il percorso ricalca quello del I modulo, mirando allo sviluppo di una coscienza e
di una consapevolezza ecosostenibili, con un livello di complessità maggiore, in ragione
della differente età dei bambini e fornendo loro nozioni ed esperienze più ampie e
complete. Le attività vedono l’aggiunta di un laboratorio per la corretta lettura delle
etichette e il riconoscimento di prodotti biologici e la progettazione guidata e creazione di
un orto “idroponico”. Le attività vedono il ricorso al fare consapevole ed ecosostenibile, in
cui, in particolare la progettazione dell’orto diventa un momento non solo di
sperimentazione delle conoscenze acquisite ma anche di espressione di creatività e
manualità, di crescita di autonomia ed autostima e di promozione della capacità di fissare
e raggiungere obiettivi condivisi con i propri pari. Si prevedono momenti di verifica e
valutazione, sia in itinere che a conclusione del modulo, attraverso incontri programmati
tra tutor ed esperti, monitoraggio di interesse, coinvolgimento e partecipazione alle lezioni
e all’attività laboratoriale per la creazione dell’orto.

Data inizio prevista 01/02/2020

Data fine prevista 01/05/2020

Tipo Modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Indicazione
didattica

Laboratori con testimoni del territorio

Descrizione
indicazione
didattica

Attività con testimoni localmente impegnati in attività economico sociali (commercio equo
e solidale, volontariato sociale) e di tutela paesaggistica e a ambientale (associazioni
ambientaliste, gruppi di acquisto, economia circolare, ciclo dei rifiuti etc…). Per quanto
riguarda la dimensione nazionale la testimonianza si presta in modo privilegiato ad
educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle vicende del Novecento,
comprese le pagine più difficili della nostra storia nazionale. Particolarmente significativo
risulta il ricordo delle lotte di liberazione e del successivo momento di concordia nazionale
che ha consentito di elaborare e poi di consolidare la nostra Costituzione, in una
prospettiva di continuo dialogo tra presente e passato. Nel laboratorio gli allievi diventano
consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamino in causa le
conoscenze di storia generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. Tra gli effetti
della globalizzazione vi è, nella sua problematicità, una interazione stretta e continua tra
persone e popoli di diverse radici, storie, culture. Un punto di vista solo nazionale o anche
eurocentrico non è adeguato a leggere la complessità della società planetaria del XXI
secolo.
Indicazioni didattiche in: http://www.raiscuola.rai.it/categorie/storia/140/1/default.aspx

Sedi dove è
previsto il modulo

RC1E00700X

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Contadini del futuro
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola CATERINA TROIANI
(RC1E00700X)

Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce
e di povertà educativa(Piano 1022198)

Importo totale richiesto € 10.164,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

101

Data Delibera collegio docenti 04/09/2019

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

102

Data Delibera consiglio d'istituto 07/10/2019

Data e ora inoltro 18/10/2019 16:57:23

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo/rendiconto relativo
all’ultimo anno di esercizio a
garanzia della capacità gestionale
dei soggetti beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: Saperi
e sapori green

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: 
Contadini del futuro

€ 5.082,00

Totale Progetto "Da EGO a ECO: per
un'alimentazione ecosostenibile"

€ 10.164,00 € 12.964,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.164,00
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