
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO
WHAT MAKES A GOOD COMMUNITY?

Priorità Ambito: educazione alla cittadinanza.

Promuovere attività di esplorazione e riflessione sulla comunità

scolastica in cui gli studenti vivono per gran parte del loro tempo.

Con la realizzazione del quadro per la scuola primaria di Avio si

intende  sensibilizzare  i  ragazzi  a  comprendere  che  il  bene

comune va rispettato, preservato e reso sempre più attraente, e

che esso deve prevalere sul bene dell'individuo (ordine, regole

comuni, pulizia e  bellezza degli spazi...).

Durante  le  attività  di  indagine,  classificazione,  valutazione  e

confronto di idee,  gli  studenti sviluppano un vocabolario e un

pensiero legato a concetti come interdipendenza, diversità, pace

e  conflitto,  sostenibilità  e  diritti  umani.  Focalizzano  inoltre

l'attenzione  sugli  elementi  che  costituiscono  la  comunità

scolastica, fatta di spazi e persone interconnessi.

Destinatari e situazione 

su cui intervenire

Gli  alunni  della  classe  5^  di  Avio  eseguono  un'indagine  per

focalizzare l'attenzione sugli spazi e sulle persone presenti nella

loro scuola al fine di individuare i punti di forza, migliorare i punti

deboli e condividere le loro riflessioni con gli altri studenti.

Attività previste a.s. 2018-19: fotografie agli spazi interni ed esterni della scuola,

identificazione  e  classificazione,  costruzione  di  ipotesi

migliorative, realizzazione di un quadro artistico.

a.s.  2019-20:  breve presentazione in  italiano del  progetto  alle

altre classi con la spiegazione di alcune soluzioni  che migliorano

e  rendono  più  attraente  lo  stare  a  scuola  (regole  condivise,

decorazioni degli spazi, ecc.).

Documentazione con file SITE/Google.

Risorse finanziarie 

necessarie

a.s.2018-19: materiali di cancelleria vari per cartelloni e quadro

a.s.2019-20: nessuno

Risorse umane (ore) / 

area

a.s.2018-19:   durata  6  ore  nelle  ore  di  storia  e  arte  (periodo:

5/04-8/05)

a.s.2019-20: interventi  di  circa 10'  nelle  classi  1^,  2^,  3^ e 4^

secondo calendario condiviso con  tutte le insegnanti del plesso
Altre risorse necessarie Personale del Comune per l'affissione del quadro



Tempistica e/o 

cronoprogramma

Il progetto avviato nella primavera 2019 in clil in inglese,  termina

nel  primo quadrimestre  dell’anno scolastico 2019/2020 con la

presentazione  alle  classi  da  parte  degli  alunni  di  5^  Avio  e

l'affissione del quadro negli spazi comuni della scuola primaria di

Avio.

Risultati attesi e modalità

di verifica e di 

valutazione

Rilevare  quali aspetti della comunità sono considerati importanti

e indispensabili dagli alunni e come essi riconoscono e valutano i

bisogni  degli  altri,  al  fine  di  migliorare  le  condizioni  critiche e

sviluppare empatia.

I  criteri  e gli  strumenti  adottati  per la verifica e la valutazione

degli  esiti  sono  l'osservazione  del  grado  di  interesse  e

partecipazione  alle  varie  attività  di  indagine,  discussione  e

presentazione dell'argomento in plenum.


