Sintesi del Progetto:
“PROGETTO AGRODOPOSCUOLA” P13
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Zeni in collaborazione con l’Associazione Re.Te.
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Classi del triennio tutti gli indirizzi
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

L’obiettivo è quello di sensibilizzare e fare acquisire competenze al fine di poter realizzare, in
modo autonomo laboratori di educazione ambientale ed essere promotori sociali attivi sul
territorio.
1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Le attività previste nei laboratori sono di educazione ambientale, rispetto dei diritti umani e dei
beni comuni costruzione di oggetti con materiali di recupero: doposcuola, eventi pomeridiani,
laboratori didattici. L’impegno è di 1 h 30 min a settimana dalle 16,30 alle 18,00 fino alla fine
dell’anno scolastico. I laboratori si terranno il lunedì, il martedì e il venerdì. Gli studenti saranno
incentivati a partecipare alle attività tramite l’accesso a workshop e seminari condotti da esperti in
agricoltura sostenibile e sociale, che verranno realizzati durante l’anno nell’area del “Boschetto” di
via Petrella.
1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Numero di partecipanti.
Ricaduta di interesse

Questionario di soddisfazione
finale.

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
Inizio progetto:
Fine progetto:
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Attività doposcuola e laboratori
educativi pomeridiani
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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

Coordinamento con
Associazione Re.Te.

ZENI

10

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

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

Assistenti amministrativi

/

/

/

Collaboratori scolastici

/

/

/

Assistenti tecnici

/

/

/

COLLABORATORI
ESTERNI

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

/

/

/

ATA

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

/
/

Impegno di spesa presunto

nessuno

Torino, 5 ottobre 2017

Piano Triennale Offerta Formativa

Il responsabile del progetto
Prof.ssa Cristina Zeni
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