
Tabella 1
Dati previsti

Nomi docenti direttamente coinvolti:       Biagio Occhipinti N° totale 
Classi coinvolte:  le classi con alunni che fruiscono di ore di alternativa all' I.R.C. ( classi 
prime )

N° 

Tabella 2
Compilare indicando i descrittori del progetto:

Esigenze a cui il 
progetto risponde e 
ambiti di intervento

 Promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità negli alunni della 
complessità delle problematiche ambientali.

Obiettivi specifici del 
progetto

 Promuovere una visione dello “ sviluppo umano” consapevole, partendo dai 
contesti di vita quotidiana e di relazione, per poi prendere coscienza di 
contesti più ampi, cogliendo la relazione tra UOMO AMBIENTE e 
RISORSE.

 Aiutare gli alunni a capire ed agire in modo responsabile,  in maniera critica e 
trasformativa.

 Apprendimento attivo ( Learning by doing )

 Utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per 
elaborare, produrre e comunicare il proprio lavoro 

Tempi di attuazione  Classi prime 
1 fase 
conoscenza del perimetro di ricerca:
partendo dai contesti familiari e scolastici, la conoscenza del corretto 
smaltimento dei rifiuti partendo dalla raccolta differenziata.   Siti di 
riferimento  enti del territorio: Amsa “ dove lo butto ? COMUNE DI Milano”

2 fase  
Gli alunni  seguiti dal docente si dedicheranno ad attività di tipo laboratoriale:

costruzione di un power point  a quiz    ( risposta esatta, ritenta..ect ) sugli 
argomenti di ricerca.

realizzazione di un pannello con tecnica del collage materico  usando 
materiali da riciclo o progetti di riciclo creativo.

Modalità d’intervento 
(classe intera, gruppi) Una parte di lavoro di ricerca sarà svolto individualmente, le  attività di 

laboratorio in gruppo o individualmente.

Fasi di lavoro  Classi prime  
1 fase

1

ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCHI”
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGETTI A.S. 2020/21

TITOLO DEL PROGETTO            “  educazione ambientale ”
Responsabile  Prof.re    Occhipinti Biagio                                  classi 



Approccio al concetto di sostenibilità ambientale
Seguirà una parte informativa con supporto dei siti degli enti di tutela 
ambientale del territorio sulla raccolta differenziata.

Catalogazione dei tipi di rifiuti che si producono a casa o a scuola e del 
corretto smaltimento.

2 fase: Sfruttando i collegamenti ipertestuali del programma power point, la 
realizzazione di una presentazione in forma di verifica quiz sulla raccolta 
differenziata “ dove lo butto?”

la realizzazione di pannelli con materiale di riciclo seguendo le suggestioni 
del collage materico artistico.

Prodotto finale Classi prime: Quiz su power point , pannello collage materico.

Tabella 3

Tabella 4
Risorse strumentali (video, 
PC, impianto audio, fotocopie, 
materiale di consumo ecc.)
Se necessario compilare il 
modulo richiesta materiale (file
a parte)

Descrizione e tempi di utilizzo e quantità Importo lordo di
spesa (se 
esterne)

Spazio per 
la segreteria

2

INDICARE NEL TIPO DI ATTIVITÀ IL NOME DEL DOCENTE E IL RISPETTIVO 
IMPEGNO ORARIO (se vi sono più docenti, indicare in parentesi le ore previste per ciascuno di 
loro):

Spazio 
per la 
segreteria

Attività come referente: …………………………………………………… 

Attività d’insegnamento nell’orario di cattedra: ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
.
Attività d’insegnamento a pagamento oltre l’orario cattedra: …………………………………… 
……………… ………………………………………………………………………………………
Attività d’insegnamento nei recuperi dei 5’: 
…………………………………………………………………    .................…………….. 
Attività non d’insegnamento (Progettazione, produzione di materiali, monitoraggio, valutazione, 
ecc) da retribuire con il FIS: 

Attività come Funzione Strumentale 
…………………………………………………………………… 



Tabella 5
Risorse strutturali (spazi 
esterni, auditorium, aule 
speciali)

Descrizione e tempi di utilizzo Importo lordo di
spesa (se 
esterne)

Spazio per 
la segreteria

Tabella 6 ESPERTI
Esperti esterni 
-qualifica-
/ attività esterne

Indicare se la
spesa è a carico
della scuola o

delle famiglie o
altri

Numero 
di ore 
previste

Importo lordo 
di spesa (se 
esterni)

Specifica dei requisiti 
essenziali *

Spazio per 
la segreteria

* Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:

PARAMETRO TECNICO PROFESSIONALE
> Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (specializzazioni, corsi) - max 6 punti

Attestato corso PON Competenze digitali e didattica inclusiva  anno 2017.
Attestato corso PON Corso base montaggio video  anno 2019

> Analoghe esperienze presso il nostro o presso altri Istituti Scolastici - max 8 punti
Corso di montaggio video in ore di alternativa I.R.C con le classi 3A 3B 3C a.s. 2018 2019

>  Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza - max 6 punti
2 punti per ogni esperienza

> Precedente esperienze nel nostro Istituto valutate positivamente - max 6 punti
2 punti per ogni anno

> Offerta di pacchetti ore gratuite per le classi (es: 15 ore a classe) - max 6 punti
2 punti per ogni 5 ore

PARAMETRO ECONOMICO
> Compenso richiesto (TARIFFA ORARIA al lordo di tutti gli oneri di legge, sia a carico dell'esperto 

che dell'Istituto) - max 10 punti
3



Fino a  € 30,00/h 10 punti
Fino a  € 35,00/h    6 punti
Fino a  € 40,00/h   2 punti
Oltre    € 45,00/h    0 punti

SPAZIO PER LA SEGRETERIA – non compilare tabelle 7 e 8

Tabella 7 (Da compilare tenendo presente quanto scritto nelle tabelle 3,4,5,6)

Tabella 8
Compilare indicando quale fonte di finanziamento si utilizza e il loro 
ammontare

EURO

C.S.A. (come FIS o lg. 440) 
……………………………………………………………
C.S.A. (come fondi per forte processo immigratorio) 
………………………………….
Enti Locali (C.d.Z., Comune) ……………………………………………………
Genitori…………………………………………………………………………
Altro (sponsor, FSE, ecc) ………………………………………………………

Il presente modulo è stato consegnato il 27 /6 /2020   

Firma del responsabile ………………………...

                  Biagio Occhipinti

4

Compilare indicando le spese complessive per ogni voce EURO
Docenti interni 
Referente
Esperti esterni (compenso a carico della scuola)
Esperti esterni (compenso a carico delle famiglie)
Personale ATA
Risorse strutturali
Risorse strumentali
TOTALE 


	TOTALE

