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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47717 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio ASSAGGI DI CULTURA € 5.682,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

SCUOLA & SPORT € 5.682,00

Educazione ambientale FARFALLE IN TOUR € 5.682,00

Educazione ambientale FARFALLE A SCUOLA € 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Energie rinnovabili, forze della natura ed
impianto di trattamento dei rifiuti.

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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

Progetto: VIVERE L'AMBIENTE

Descrizione
progetto

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il
futuro del nostro Paese.
La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una
sfida non più eludibile per le future generazioni.
Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa,
scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad
una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse.
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le
istituzioni, le imprese e le singole persone.
E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di
tutte le età.
Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione
che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto
dell'ambiente in cui vive.
La C.M. n. 86 del 27 ottobre 2010, nel ribadire la dimensione integrata e trasversale
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, richiama l’importanza dei temi della
legalità e della sensibilità ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare
riguardo allo sviluppo di competenze sociali e civiche quali le condotte attente al risparmio
energetico, alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
In particolare per il I ciclo di istruzione si richiama quanto espressamente riportato nelle
Indicazioni Nazionali ovvero “diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione
ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i
dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti
attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le
culture.
Inoltre, vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e riconoscere la
rilevanza degli altri e dei loro bisogni; comprendere l’importanza di stabilire regole condivise;
significa mettere le basi verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri,
dell’ambiente e della natura.
La nostra scuola ha il compito di formare cittadini italiani in un contesto europeo e mondiale,
tema ancor più fondamentale nell’ottica dell’educazione ambientale. Difatti alla tutela
dell’ambiente concorrono tutti i cittadini del mondo, ognuno per la propria parte.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

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

  

La scuola si trova tra la periferia e il centro della città, in un quartiere, il
Cenisia-Cit, con tradizioni operaie. La sua popolazione è composta da
lavoratori, pensionati, studenti ed è stata interessata da flussi migratori
nazionali in anni passati. Negli anni recenti, il quartiere ha assunto un
aspetto multietnico perché ha accolto un numero, sempre più in
crescita, di immigrati provenienti sia da paesi comunitari, sia da paesi
extracomunitari. Il quartiere, che appartiene alla terza circoscrizione del
comune di Torino, è servito da una via commerciale molto frequentata,
via Frejus, da un mercato giornaliero, in corso Racconigi, ed è servito
da numerosi mezzi pubblici. I servizi non mancano; vi si trovano asili
nido, scuole dell’infanzia, secondarie di primo e secondo grado, sia
pubbliche che parificate. Vi si trovano anche aree verdi pubbliche,
palestre comunali e private, campi sportivi e piscine, un oratorio,
cinema, teatri e biblioteche.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

 

L’ambiente intorno alla nostra casa, il quartiere in cui viviamo costituiscono lo spazio in cui trascorriamo gran parte
della nostra vita. La qualità delle strade degli spazi verdi riguarda ognuno di noi. La scuola può avere, in tal senso,
un grande ruolo. L’apertura della scuola al territorio è infatti terreno specifico dell’educazione ambientale e origina
progetti che permettono di conoscere e sentire il proprio territorio, stabilendo con esso un senso di appartenenza
radicato e concreto. Utilizzare il territorio come luogo di insegnamento /apprendimento ha come obiettivo generale
quello di costruire una scuola sempre più adeguata nel preparare cittadini autonomi e responsabili, capaci di
confrontarsi con la complessità ambientale e in grado di proporre soluzioni in caso di situazioni problematiche.

 

Verrà esplorato l’ambiente naturale con moduli di osservazione della evoluzione di esseri viventi che si trovano nel
territorio torinese e piemontese, l’ambiente territoriale con progetti di educazione sportiva che coinvolgono
associazioni del territorio che promuovono lo sviluppo psico-fisico-motorio, con moduli di valorizzazione delle
eccellenze e delle attitudini sportive e l’ambiente scolastico da vivere non solo in modo passivo ma anche
facendosi carico di alcune necessità dello stesso in un'ottica di cittadinanza attiva. Verrà anche esplorato
l’ambiente delle energie rinnovabili, attraverso moduli per l’utilizzo di supporti per il coding e la manipolazione
robotica
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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

  

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo hanno provenienze eterogenee da un punto di vista socio-
economico e culturale. Il bacino di utenti, supera di molto i confini del quartiere in cui l’IC è posto.
Diverse famiglie vivono situazioni di difficoltà economica e questo ingenera in alcuni studenti, attese di
assistenzialismo, non pieno senso del valore delle cose proprie o altrui e debole rispetto della cosa
comune.

Le osservazioni degli insegnanti di tutto l’IC e la riflessione del GOP hanno individuato nel senso della
Natura, nel senso dell’altro e nel senso del comune alcune diritture da rafforzare per stimolare negli
studenti il senso di cittadinanza globale.

Diversi progetti già attuati negli anni passati dall’Istituto Comprensivo hanno potuto essere perfezionati
e raccolti in questo progetto: di conseguenza l’individuazione degli studenti destinatari del progetto ha
anche una ragione storica.

  
  
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.

  

L'Istituto comprensivo Torino - Corso Racconigi organizzerebbe il progetto nei suoi locali ed in orario extrascolastico,
garantendo l'apertura della scuola per le ore necessarie allo avolgimento del progetto. Con questa azione si intende aprire la
scuola al territorio, agli alunni ed alle loro famiglie, facendola diventare non solo luogo di conoscenza ma, soprattutto, di
esperienza viva e condivisione. 

Per la scuola primaria i moduli verrebbero effettuati con un incontro settimanale in orario posteriore a quello del termine delle
lezioni e, più precisamente, dalle ore 16,30 alle ore 18,30. In questa maniera sarebbero le stesse docenti di classe ad
accompagnare i partecipanti del modulo nei locali scolastici destinati al progetto, senza gravare, a livello logistico, sulle
famiglie.

Per la scuola secondaria di secondo grado si é ipotizzata, invece, un'organizzazione dei moduli con frequenza sempre
settimanale ma in una fascia oraria che si colloca in coda alla frequenza scolastica mattutina (14,30 - 16,30)

 A seconda dell’ordine di scuola verrebbero organizzate aperture pomeridiane o durante i giorni di chiusura della scuola (ad
esempio il sabato mattina). 
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

 I moduli "FARFALLE IN TOUR" e "FARFALLE A SCUOLA" nascono dalla collaborazione tra:

 

Dipartimento di Scienza della Vita e Biologia dei Sistemi che, attraverso gli stagisti, metterebbe a disposizione
competenze di carattere scientifico.

Il Centro di Salute Mentale 3 (CSM3) del DSM Asl Città di Torino che, attraverso il servizio di riabilitazione
denominato 'Sostegno Territoriale', é un partner deputato alla costruzione di reti ed incontri tra la cittadinanza e la
Salute Mentale, con l'obiettivo di far tornare le farfalle in città ma, nello stesso tempo, fare prevenzione sulla Salute
Mentale. Concretamente, gli operatori del Sostegno Territoriale, insieme agli utenti del servizio, dedicherebbero del
tempo ad affiancare, supportare e sensibilizzare gli utenti, al fine di acquisire competenze di cittadinanza globale.

SCS Il Margine che, attraverso medici psichiatri ed educatori, metterebbe a disposizione competenze di carattere
riabilitativo e sociale. Scuola e Cooperativa sociale concordano sul valore della promozione di azioni di inclusione
sociale e collaborano da anni sul territorio.

 

La Fondazione per la Scuola della Compagnia San Paolo offrirebbe una specifica attività di ricerca-azione che coinvolgerebbe
diverse istituzioni scolastiche in rete, in un processo di individuazione, descrizione, sviluppo e valutazione delle "non cognitive
skills", per migliorare l'apprendimento cognitivo degli studenti e promuovere più corretti comportamenti lavorativi, sociali, di
salute.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

Oltre all' approccio frontale, utilizzato esclusivamente per creare uno sfondo integratore al modulo in questione,
verrebbe utilizzato l'approccio laboratoriale trasversale, dove non serve necessariamente il laboratorio come luogo
fisico ma farebbe entrare il discente in una dimensione concreta dove si impara facendo e sperimentando. 

Il brainstorming verrebbe utilizzato per stimolare l'elaborazione di idee creative in gruppo. 

Con il cooperative learning la conoscenza diventerebbe collettiva, in un'ottica costruttivistica dove ogni singolo
partecipante apporterebbe il proprio contributo personale, al fine di costruire una conoscenza condivisa da tutti ed
aumentare i livelli di autostima.

Con il peer tutoring si incentiverebbe la coesione del gruppo e la condivisione del sapere. 

 

Compito dell'insegnante o dell'esperto sarebbe il mettere a disposizione degli alunni le proprie conoscenze ed
abilità per attivare processi di apprendimento autentici ed efficaci.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

 

 

“Conditio sine qua non” per l’attuazione del progetto in oggetto é poter sfruttare le infrastrutture ed i beni acquisiti dal nostro
Istituto con i precedenti bandi PON ed in particolare:

 

- l’utilizzo della rete internet senza fili, grazie all'avviso pubblico 9035 del 13 luglio 2015, destinato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN delle scuole del I e del II ciclo su tutto il territorio
nazionale;

 

- l’utilizzo dei laboratori mobili, dello schermo interattivo e della lavagna interattiva multimediale, grazie all’avviso 12810 del
15 ottobre 2015 che ha offerto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e del secondo ciclo, la possibilità di realizzare
ambienti multimediali flessibili e dinamici:

 

spazi alternativi per l'apprendimento 

aule 'aumentate' dalla tecnologia 

laboratori mobili 

postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza, del personale o delle segreterie ai dati e ai servizi
digitali della scuola 

 

L'obiettivo è stato quello di promuovere la didattica laboratoriale e nuovi ambienti per l'apprendimento in grado di
avvicinare sempre più la scuola alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro.
 L’ intervento ha puntato a offrire alle scuole ambienti tecnologicamente evoluti, idonei a sostenere tutte le attività di
ricerca e aggiornamento, in grado di sostenere lo sviluppo della 'net-scuola', ovvero una scuola più vicina alle
attuali generazioni di studenti
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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.

  

La complessità e l’eterogeneità dell’utenza della scuola dettano l’esigenza di adottare una didattica che sia attenta a tutti e a
ciascuno, che non lasci indietro nessuno, che conduca tutti gli alunni a raggiungere il successo formativo e che promuova e
valorizzi gli elementi di eccellenza di ogni realtà educativa. Si avverte quindi l’esigenza di un insegnamento di qualità che
sappia includere le differenze, valorizzandole, sia tutelando i soggetti più in difficoltà, sia promuovendo quelli che mostrano
abilità e capacità di alto livello. Il presente progetto mira pertanto sia a colmare gli svantaggi iniziali di contesto per
promuovere il successo nell’ottica di una piena inclusività, sia a sostenere e valorizzare gli studenti con solide capacità.
Attraverso dinamiche di apprendimento e di comportamento non usuali all’interno dell’orario scolastico si tende a sviluppare
una serie di competenze e di abilità necessarie per una vera formazione innovativa del discente utilizzando una didattica
inclusiva esperienziale rivolta a tutti gli studenti

 

Per coinvolgere i bambini con difficoltà motorie, intellettive o comportamentali si utilizzeranno attività di tutoring da parte di
compagni di classe.

 

  
  
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.

  

Sarà possibile osservare l’apporto di nuove competenze o il consolidamento di queste attraverso la
partecipazione attiva dei bambini, l’interazione di ciascun individuo nel gruppo, la capacità di attenzione,
il coinvolgimento nell’elaborazione e produzione di racconti, elaborati, rappresentazioni motorie ed
artistico-musicali, la comprensione e la produzione orale. Attraverso il confronto tra docente/esperto e
studente si potrà osservare il grado di sviluppo nella comprensione di nuove e diverse metodologie di
apprendimento. Attraverso l’effettivo coinvolgimento degli studenti si potrà rilevare la visione generale di
tutti i partecipanti all’esecuzione del progetto. Per valutare l’impatto conclusivo sui destinatari e sul
territorio si osserverà l’indice di gradimento del prodotto conclusivo e il miglioramento del livello di
competenza
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

  
  
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).

  

Il progetto, prendendo spunto attività già fatte negli anni precedenti, può essere replicato anche nei futuri
anni scolastici per promuovere una visione di continuità, e non di estemporaneità dell'offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo. La documentazione cartacea e multimediale che ne risulterà potrà essere
utilizzata sia come materiale per illustrare il progetto ad altre realtà scolastiche e non scolastiche del
territorio, sia come materiale documentale attestante le varie fasi del progetto. Una selezione di tale
materiale verrà caricata sul sito della scuola in una apposita sezione dedicata ai progetti. Alcuni dei
moduli coinvolti nel progetto, possono essere replicati dagli studenti in modo autonomo (con l’aiuto dei
genitori) o possono dare luogo a percorsi individuali di pratica sportiva di livello dilettantistico e non.
Coinvolge associazioni ed enti del territorio della circoscrizione disponibili a collaborazioni anche con
altre realtà scolastiche.

Come documentazione oltre alla scheda progetto iniziale viene tenuto un breve diario degli incontri e
delle attività che potrà essere utilizzato come riferimento per una ri-edizione del progetto o del modulo.
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Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

 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

MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Corsi di discipline (atletica, pallavolo, basket,
arti marziali ...) nelle palestre dei plessi, a cura
di associazioni sportive.

Attività motoria di
base

http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetti di attività sportiva Attività
propedeutiche

http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetto di recupero e di potenziamento Attività per
aumentare l’autos

http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Progetto orto Coltivazione orto
scolastico.

http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

Scuola aperta al territorio Cortile aperto al
quartiere

http://www.icracconigi.gov.it/attachments/
article/162/PTOF%202016_17_11.03.17.p
df

 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

La Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo si
impegna ad offrire: supporto
metodologico e professionale per la
realizzazione della ricerca; raccolta
e diffusione dei dati nelle scuole e
tra i partner coinvolti.

1 Fondazione per la Scuola
della Compagnia di San
Paolo

Dichiaraz
ione di
intenti

2053/E 10/06/2017 Sì

L'ASL TO 1 promuove il soggetto
'Farfalle in Tour' e 'Farfalle a
Scuola' per implementare il lavoro
sulla cittadinanza attiva e
l'inclusione sociale. In particolare il
partenariato prevede una specifica
attività di supporto e collaborazione
in coerenza con gli obiettivi indicati
nel progetto per il potenziamento
del PTOF d'Istituto.

1 ASL TO 1 Dichiaraz
ione di
intenti

2050/E 10/06/2017 Sì

L'Assocciazione BIN11 si
impegnerebbe ad offrire
collaborazione nello sviluppo di
proposte didattiche e formative
attraverso iniziative volte alla
divulgazione e promozione degli
interventi didattici realizzati.

1 Associazione culturale
BIN11

Dichiaraz
ione di
intenti

2052/E 10/06/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

In particolare l’Istituzione scolastica
collaborerà alle fasi della ricerca
concordate al tavolo progettuale,
condividendo:
1. Un’azione riflessiva per
l’individuazione delle non-cognitive skills
promosse nell’ambito delle attività extra
– scolastiche
2. Lo sviluppo di processi di
progettazione congiunta e condivisione
di pratiche e strumenti di
osservazione/rilevazione sulle non-
cognitive skills
3. L’individuazione di strumenti e
modalità di rilevazione per valutare e
monitorare le non-cognitive skills
4. La condivisione dei risultati, del
materiale e delle metodologie di
rilevazione e analisi

TOIC810002 I.C. TORINO - 'D. M.
TUROLDO'

2051/E 10/06/20
17

Sì

In particolare l’Istituzione scolastica
collaborerà alle fasi della ricerca
concordate al tavolo progettuale,
condividendo:
1. Un’azione riflessiva per
l’individuazione delle non-cognitive skills
promosse nell’ambito delle attività extra
– scolastiche
2. Lo sviluppo di processi di
progettazione congiunta e condivisione
di pratiche e strumenti di
osservazione/rilevazione sulle non-
cognitive skills
3. L’individuazione di strumenti e
modalità di rilevazione per valutare e
monitorare le non-cognitive skills
4. La condivisione dei risultati, del
materiale e delle metodologie di
rilevazione e analisi

TOMM078009 TORINO - G. B. VIOTTI 2059/U 12/06/20
17

Sì

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 14:30 Pagina 14/24



Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

In particolare l’Istituzione scolastica
collaborerà alle fasi della ricerca
concordate al tavolo progettuale,
condividendo:
1. Un’azione riflessiva per
l’individuazione delle non-cognitive skills
promosse nell’ambito delle attività extra
– scolastiche
2. Lo sviluppo di processi di
progettazione congiunta e condivisione
di pratiche e strumenti di
osservazione/rilevazione sulle non-
cognitive skills
3. L’individuazione di strumenti e
modalità di rilevazione per valutare e
monitorare le non-cognitive skills
4. La condivisione dei risultati, del
materiale e delle metodologie di
rilevazione e analisi

TOMM00400Q TORINO - ANTONELLI 2060/U 12/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ASSAGGI DI CULTURA € 5.682,00

SCUOLA & SPORT € 5.682,00

FARFALLE IN TOUR € 5.682,00

FARFALLE A SCUOLA € 5.682,00

Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di trattamento dei rifiuti. € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: ASSAGGI DI CULTURA

Dettagli modulo

Titolo modulo ASSAGGI DI CULTURA

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 14:30 Pagina 15/24



Scuola I.C. TORINO - CORSO RACCONIGI
(TOIC88400G)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di indagare il tema dell’alimentazione come elemento culturale sia
nel passato sia nell’era contemporanea della globalizzazione. Obiettivo del percorso sarà
guidare i bambini ad interrogarsi sulle molteplici e talora opposte valenze connesse al cibo
considerandolo ora come elemento di tradizione, specificità e identificazione culturale, ora
come canale di avvicinamento e condivisione, stimolo alla curiosità e all’apertura verso
differenti culture, ora semplicemente come immagine di una società e di un territorio. In
particolare quest’ultimo aspetto sarà sviluppato con i bambini in modo concreto e
partecipativo: il cibo sarà un canale per raccontare e interpretare l’evoluzione dell’area
urbana in cui si trova la scuola a partire dalle sue radici ‘locali’ e regionali, seguendo poi
la sua progressiva apertura e trasformazione in un quartiere a forte componente
multiculturale. I bambini saranno coinvolti nell’ideazione e diffusione di un questionario
per i compagni e le famiglie all’interno dell’istituto scolastico, nella realizzazione di
interviste rivolte ai titolari di vari esercizi commerciali della zona rappresentativi di differenti
tradizioni gastronomiche e in una coinvolgente sperimentazione diretta di ingredienti,
ricette e ‘assaggi’ di culture che compongono il tessuto sociale locale.
Le attività, consigliate per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria,
offriranno:
- utili collegamenti con gli argomenti trattati nei programmi curricolari di storia e geografia
- possibilità di confronto e approfondimento linguistico multiculturale
- consolidamento dei valori di identità e appartenenza al territorio
- sviluppo dei valori di cittadinanza globale

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE88402P

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ASSAGGI DI CULTURA
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: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: SCUOLA & SPORT

Dettagli modulo
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Titolo modulo SCUOLA & SPORT

Descrizione
modulo

Possiamo considerare le attività motorie e sportive una risorsa culturale riconosciuta e
consolidata nell'ambito delle moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume
un valore formativo che si connette a quello delle altre discipline nel favorire i processi di
apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e crescita come soggetti
attivi, responsabili ed equilibrati.
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, vuole
elaborare un piano di interventi con un unico filo conduttore: al centro del progetto
educativo vi é il singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale
rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che
cooperano con essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e
degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star bene con sé
stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido contributo
nella formazione personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo specifico in
area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche
in prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione con tutte le
iniziative già presenti sul territorio.
Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria
e sportiva con un progetto che possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente
scuola formativo”, in grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare
efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile. Il nostro intento ha, quale
finalità principale, l’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria e
sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali,
favorisca
- la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse,
- la socializzazione,
- l’acquisizione di un corretto stile di vita.
Il movimento e il gioco, momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono
ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare,
contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto
dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione
sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. L’ ampliamento delle
esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti e dalle sinergie che la
scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività complementari di
avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in
difficoltà.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE88401N

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SCUOLA & SPORT
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: FARFALLE IN TOUR

Dettagli modulo

Titolo modulo FARFALLE IN TOUR

Descrizione
modulo

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola primaria, vengono annoverate tra
le competenze chiave di cittadinanza:
- favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di
nuove conoscenze;
- realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso
tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa.
L’educazione ambientale aiuta a costruire una società sostenibile attraverso la
formazione della cittadinanza e la promozione di comportamenti consapevoli, facilitando la
creazione di un rapporto empatico tra le persone e l’ambiente ed aiutando i singoli e i
gruppi a ricostruire un senso di identità, riappropriandosi delle proprie radici. È, inoltre,
uno strumento per sviluppare il senso di responsabilità verso la “cosa pubblica” e per
diffondere la cultura della partecipazione, creando
un rapporto affettivo tra le persone, la comunità e il territorio.
L’educazione ambientale prepara i ragazzi alla vita, ma coinvolge anche tutte le
generazioni, sulla base del principio che ognuna ha qualcosa da imparare dalle altre.
Gli obiettivi del nostro modulo sono:
- creare una cittadinanza sensibile e attenta alle problematiche ambientali, promuovendo
una cultura della conservazione dell’habitat necessario alla vita delle farfalle autoctone.
Infatti, la forte urbanizzazione del contesto di riferimento e la mancanza di aree verdi
urbane con piante nutrice e nettarifere non autoctone, causa sottrazione di habitat
impedendo il mantenimento del corretto stato di salute delle diverse popolazione di farfalle
causando una diminuzione della biodiversità. Le Farfalle sono un biondicatore della
qualità ambientale del nostro territorio quindi più specie sono presenti nello stesso habitat
e più la qualità ambientale è buona.
- Creare una rete di persone che, attraverso il raggiungimento di un unico obiettivo,
comprenda l'importanza dell'integrazione tra le diverse realtà del quartiere, sopratutto
l'incontro con la diversità delle persone che soffrono di un disagio psichico.
- Creare le “oasi delle farfalle” cioè aree verdi già presenti nel contesto urbano in cui
siano presenti piante della flora italiana al posto delle attuali piante ornamentali del verde
urbano, spesso di origine esotiche; in questo modo parchi e giardini, ed in particolare il
cortile del nostro Istituto, diventerebbero utili sia per le farfalle (e altri animali che
dipendono dalle piante locali), sia per i bambini che, attraverso attività in campo (semina
delle piante e cura delle stesse) in prima persona potrebbero sperimentare concretamente
cosa voglia dire “rispettare l'ambiente”.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018
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Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE88402P

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FARFALLE IN TOUR
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: FARFALLE A SCUOLA

Dettagli modulo

Titolo modulo FARFALLE A SCUOLA
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Descrizione
modulo

L’educazione ambientale aiuta a costruire una società sostenibile attraverso la
formazione della cittadinanza e la promozione di comportamenti consapevoli, facilitando la
creazione di un rapporto empatico tra le persone e l’ambiente ed aiutando i singoli e i
gruppi a ricostruire un senso di identità, riappropriandosi delle proprie radici. È, inoltre,
uno strumento per sviluppare il senso di responsabilità verso la “cosa pubblica” e per
diffondere la cultura della partecipazione, creando
un rapporto affettivo tra le persone, la comunità e il territorio.
L’educazione ambientale prepara i ragazzi alla vita, ma coinvolge anche tutte le
generazioni, sulla base del principio che ognuna ha qualcosa da imparare dalle altre.
Gli obiettivi del nostro modulo sono:
- creare una cittadinanza sensibile e attenta alle problematiche ambientali, promuovendo
una cultura della conservazione dell’habitat necessario alla vita delle farfalle autoctone.
Infatti, la forte urbanizzazione del contesto di riferimento e la mancanza di aree verdi
urbane con piante nutrice e nettarifere non autoctone, causa sottrazione di habitat
impedendo il mantenimento del corretto stato di salute delle diverse popolazione di farfalle
causando una diminuzione della biodiversità. Le Farfalle sono un biondicatore della
qualità ambientale del nostro territorio quindi più specie sono presenti nello stesso habitat
e più la qualità ambientale è buona.
- Creare una rete di persone che, attraverso il raggiungimento di un unico obiettivo,
comprenda l'importanza dell'integrazione tra le diverse realtà del quartiere, sopratutto
l'incontro con la diversità delle persone che soffrono di un disagio psichico.
- Creare le “oasi delle farfalle” cioè aree verdi già presenti nel contesto urbano in cui
siano presenti piante della flora italiana al posto delle attuali piante ornamentali del verde
urbano, spesso di origine esotiche; in questo modo parchi e giardini, ed in particolare il
cortile del nostro Istituto, diventerebbero utili sia per le farfalle (e altri animali che
dipendono dalle piante locali), sia per i bambini che, attraverso attività in campo (semina
delle piante e cura delle stesse) in prima persona potrebbero sperimentare concretamente
cosa voglia dire “rispettare l'ambiente”.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOMM88401L

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FARFALLE A SCUOLA
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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Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di trattamento dei rifiuti.

Dettagli modulo

Titolo modulo Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di trattamento dei rifiuti.

Descrizione
modulo

L’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la necessità di un
approccio olistico nell’affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella
trattazione all’interno di una singola disciplina ad opera di uno specifico insegnante, ma è
opportuno invece che sia il risultato di percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro. Nel
presente progetto pertanto i bambini avranno modo - con una modalità di apprendimento
attivo ed esperienziale - di approfondire le tematiche delle energie rinnovabili e non
(energy is everywhere), verranno sensibilizzati sul tema dell’inquinamento energetico,
svilupperanno senso critico sull’utilizzo delle risorse a disposizione dell’uomo,
impareranno a conoscere il funzionamento di un impianto di selezione o di trattamento dei
rifiuti, ideale anello di congiunzione tra i cittadini (che effettuano la raccolta differenziata)
ed i produttori finali di materiale riciclato, approfondiranno la conoscenza delle terribili
forze della natura che hanno animato e animano il nostro pianeta e come l’uomo oggi
affronta e gestisce le emergenze derivanti dalle forze della natura. All’inizio di ogni
giornata, l’esperto terrà una lezione didattica interattiva sull’argomento della giornata.
Dopo una discussione di gruppo “progettata” per coinvolgere gli studenti in un processo
di scoperta, ad ogni coppia di studenti verrà consegnato un project kit contenente un mix
di mattoncini ed elementi tecnici Lego®, unitamente ad un “model plan”, da seguire
passo dopo passo. Attraverso la collaborazione di coppia, i bambini costruiranno i modelli
3D e quelli motorizzati (turbine eoliche e idroelettriche, pannelli solari, trivelle petrolifere,
impianto idroelettrico, gru sollevamento per discariche, camion per rifiuti compattatore,
nastro trasportatore impianto di riciclo, camion spostamento rifiuti), acquisiranno abilità
spaziali, di manualità fine-grosso motoria, di progettazione, calcolo e costruzione,
impareranno concetti importantissimi di scienze e di educazione ambientale.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

TOEE88402P

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di
trattamento dei rifiuti.

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
47717)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

37

Data Delibera collegio docenti 14/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

21

Data Delibera consiglio d'istituto 04/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 14:29:51

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 alimentare, cibo e territorio: 
ASSAGGI DI CULTURA

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: SCUOLA &
SPORT

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: FARFALLE IN
TOUR

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: FARFALLE A
SCUOLA

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Energie rinnovabili,
forze della natura ed impianto di
trattamento dei rifiuti.

€ 5.682,00

Totale Progetto "VIVERE
L'AMBIENTE"

€ 28.410,00
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TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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