Sintesi del Progetto:
“LABORATORIO PRACATINAT”
Green mountain education:
la montagna come scuola di sostenibilità P13
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof. Baglietti Enrica
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Classe IIA e IIC Liceo delle Scienze Umane (tot.45 alunni)
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Migliorare la capacità della classe di sentirsi un “gruppo di lavoro” orientato alla produzione di
conoscenza, attraverso l'educazione ambientale nell'ottica della sostenibilità, del benessere e dello
sviluppo umano.
Stimolare la costruzione di un ruolo di studente “attivo e protagonista” di conoscenza insieme ai
compagni e agli insegnanti.
Incrementare stili di vita responsabili e consapevoli.
1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

-Giochi di simulazione e di ruolo.
- Esercizi di osservazione di sé e del territorio.
- Esercizi di creatività.
- Letture tematiche del territorio.
- Attività di osservazione diretta di aspetti fisici, economici, storico-sociologici di un’area.
Si tratta di momenti puntuali, che si svolgono sul territorio di Pracatinat – boschi, villaggi alpini,
parco - o in interno.
1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Il progetto verrà valutato dagli insegnanti che parteciperanno
personalmente al soggiorno a Pracatinat e in un secondo momento
dai rispettivi Consigli di classe.
1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
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Inizio progetto: ottobre 2016

Fine progetto: aprile2017

MESE/AZIONE

SET

PLANNING
OTT NOV DIC

Preparazione soggiorno
Soggiorno (3gg)
Conclusioni

x

x

GEN

FEB

x

x

MAR

APR

MAG

x

x

GIU

x

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

Baglietti
Mannina
Balsamo
Docente di Scienze

Organizzazione progetto e
soggiorno
Accompagnatore
Accompagnatore
Accompagnatore

ATA

15

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

Educatori di Pracatinat

Laboratori, uscite sul
territorio, giochi di
simulazione e di ruolo.

/

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare

Impegno di spesa presunto

Torino, 7 ottobre 2016

Il responsabile del progetto
Baglietti Enrica
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