
IC 5 ARTIACO SCHEDA PTOF 2017-18 

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto  

SCOPRIAMO LE NOSTRE RADICI    CLASSI FAI 

 

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

 Petrone Maria Assunta Rozza Lucia Cerrone Colomba 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

 OBIETTIVI Attivare atteggiamenti di conoscenza e di rispetto nei confronti del patrimonio cittadino.-

Far conoscere ai bambini il territorio in cui abitano . Fare in modo che i giovani siano protagonisti 

attivi di un progretto che esca dai confini della scuola per collaborare con le agenzie e le 

associazioni che lavorano per la tutela del patrimonio artistico e culturale(FAI). DESTINATARI Alunni 

delle classi quarte del plesso Agnano Finalità-Promuovere nei bambini un’assunzione di 

responsabiltà nei confronti del territorio finalizzata allo sviluppo di una cittadinanza attiva e 

responsabile. Metodologia-Lezioni frontali,attività di gruppo, attività laboratoriali –Uscite sul 

territorio 

 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando 
le attività da svolgere in un anno finanziario separatamante da quelle da svolgere in un altro.  

Il progetto si svolgerà nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 . Ogni martedì dalle 13 alle 
15 e trenta 
 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare 
le utilizzazioni per anno finanziario. 

Rozza Lucia Petrone Maria Assunta Cerrone Colomba 
 

 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Si utilizzeranno tutti gli spazi della scuola e anche gli strumenti audiovisivi a disposizione 
 
Materiale di facile consumo Carta A4 risma(6)-Cartelloni bianchi(8)-Cartelloni colorati(8)-
Pennarelli a punta grossa(2 barattoli grandi) 
 

 

Data 31/10/2017 

I RESPONSABILI 

DEL PROGETTO 
 

                                                        Rozza Lucia 
                                                            Petrone Maria Assunta 

                                                                 Cerrone Colomba 

  


