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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
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
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 988368 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Poetic Brunch € 5.682,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Progetto Gaia per il Prescuola € 5.682,00

Educazione ambientale Riversibility Junior € 5.682,00

Educazione ambientale Riversibility Teen € 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Gaia Globalshift € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

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

Progetto: Campus glocale ( locale + globale)

Descrizione
progetto

“Abbiamo raggiunto un punto di cruciale importanza nella nostra storia, stiamo evolvendo verso
un sistema sempre più interconnesso basato sull’informazione che abbraccia l’intero pianeta.
La sfida che ora dobbiamo affrontare è di scegliere il nostro futuro: creare una società globale,
pacifica e cooperante continuando così la grande avventura della vita, dello spirito e della
consapevolezza sulla terra”.
Queste parole del filosofo della Scienza Ervin Laszlo ( due volte candidato al Nobel per la
pace), autore del Manifesto dello spirito della coscienza planetaria, sottoscritto da numerose
personalità illustri che operano per la Pace nel mondo , riassumono la motivazione fondante nel
progetto proposto dall’I.C. Iva Pacetti.
Con il Progetto si vuole istituire dei laboratori esperienziali e un campus estivo nel mese di
giugno volti a sviluppare la consapevolezza globale e ad affrontare in modo diretto e concreto il
tema della Cittadinanza globale.
I moduli che comporranno le azioni concrete del progetto avranno come obiettivo comune
quello di stimolare gli alunni a pensare al loro personale progetto di vita sperimentando
comportamenti di dibattito e cooperazione pacifici. I ragazzi potranno scegliere in modo
consapevole tra un ventaglio di proposte didattiche condividendo le loro esperienze di
conoscenza di sé, del territorio e di altre realtà nel mondo. Tutto il progetto vuole dare
l’opportunità ai nostri alunni di essere cittadini consapevoli del loro ambiente, dei diritti e dei
doveri nei confronti della propria città ma anche della responsabilità che le loro scelte hanno a
livello globale sul futuro della Terra in merito a: sviluppo umano, pace e sicurezza, sviluppo
economico inclusivo, sostenibilità ambientale.
Guidati da docenti esperti, i ragazzi costruiranno il loro concetto di cittadino globale venendo a
contatto con persone, istituzioni, associazioni, progetti reali che appartengono, a livello locale,
alla città di Prato ( ad es. Riversibility) e livello globale (Progetto Microfinance in action e
Progetto Gaia). Fruiranno di spazi al di fuori della scuola e di contatti pensati per stimolare la
presa di coscienza di essere parte integrante e della città in cui vivono e del mondo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

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

  

 L’Istituto comprensivo Iva Pacetti comprende un’utenza vasta e multietnica e si caratterizza per la
presenza di una popolazione scolastica che proviene da famiglie che hanno fortemente sentito il declino
industriale votato al tessile della città di Prato. Questo ha visto i quartieri  circostanti ai plessi scolastici
cambiare fisionomia in quanto numerose sedi di attività produttive sono andate scomparendo. Questa
situazione di malessere sociale ed economico non ha tardato a dare segnali nella popolazione scolastica
del nostro Istituto. L’incertezza del lavoro per molti padri e madri delle nostre famiglie, la diminuzione
delle risorse economiche e delle sicurezze materiali e psicologiche, la presenza di famiglie
mononucleari, poco radicate nel territorio o composte da un solo genitore hanno fatto rilevare nei nostri
alunni, in sede di valutazione a livello collegiale, un sensibile aumento del disagio legato alla incapacità
di controllare gli impulsi,  generando stress, disagio psicosomatico, aggressività, isolamento. Tutte le
progettazioni nelle classi sono volte a diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale
condizione umana come: il degrado ambientale, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle
risorse, la salute, la ricerca di una nuova qualità di vita, possono essere risolti attraverso una stretta
collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline, le culture  nell’ambito della società
locale.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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.

  

Acquisire delle otto competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento permanente;

promuovere il concetto di cittadinanza globale al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società
moderna, connessa e interdipendente;

facilitare “l’inclusione digitale... '

sviluppare percorsi a lungo termine di promozione delle life skills (abilità di vita) in collaborazione con gli Enti,
Associazioni e Agenzie territoriali;

sviluppare l’interazione di gruppo per costituire comunità di rete dedicate;

organizzare la fase di accoglienza degli alunni  e facilitare la loro integrazione;

promuovere  e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero protagonista del suo
apprendimento;

comprendere  del principio di interdipendenza;

promuovere la consapevolezza che la migliore qualità della vita è legata alla qualità dell’ambiente (sviluppo
sostenibile);

promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale, artistico e culturale del nostro territorio;

favorire la comprensione dell’importanza delle diversità;

affrontare, condividere e rendere concrete le tematiche relative a: bisogni, diritti, doveri, regole, Costituzione,
Legalità, Democrazia, Partecipazione, Economia sostenibile;

sviluppare la capacità meta-rappresentativa.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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

  

In questi anni il nostro Istituto ha potenziato i momenti di condivisione e collaborazione con le famiglie attraverso
incontri specifici e istituzionali e ha favorito la nascita dell’ Associazione Genitori Agisci Pacetti. Questo ha
migliorato il clima di dialogo e partecipazione dell’utenza e ha permesso alla scuola, in un confronto progettuale, di
raccogliere preziose informazioni sui bisogni degli alunni e delle famiglie ponendo come obiettivi fondamentali del
PTOF 2016-19 la prevenzione del disagio e la promozione del successo scolastico nell’ottica di ‘fornire strumenti
teorici ed esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare competenze che permettano la realizzazione di
una società globale’ e a facilitare ‘l’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione
dell’uomo planetario’. L’ascolto, l’empatia, l’attenzione ai dati  hanno contraddistinto l’elaborazione delle analisi
dei bisogni. Questo progetto in particolare vuole rispondere alla costante richiesta di ampliamento del tempo scuola
da parte delle famiglie che spesso reputano il nostro Istituto come il luogo preferenziale per far crescere i propri
figli. Da parte del corpo docente vi è la costante ricerca di percorsi formativi innovativi che consentano di realizzare
azioni progettuali in grado di aiutare gli alunni a prepararsi alle sfide del futuro. Particolare attenzione è rivolta agli
alunni  con Bisogni Educativi Speciali che saranno i principali destinatari del progetto.

  
  
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.

  

La realizzazione di questo progetto, suddiviso in 5 moduli  di tenta ore ciascuno, si articolerà come segue:

 

•         Un modulo  verrà attivato  durante l’anno scolastico con attività previste dal Protocollo Gaia
www.progettogaia.eu in un gruppo eterogeneo di alunni frequentanti il Pre-scuola nella  Scuola Primaria di Santa
Gonda. Ogni incontro avrà la durata di 30 minuti, dalle ore 7.55 alle 8.25 per due giorni alla settimana. Le attività
interesseranno prevalentemente l’Area tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport e
l’Area tematica 5: civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

•         Nel mese di giugno 2018/19 si attiveranno i restanti 4 moduli che si svilupperanno dopo la fine dell’anno
scolastico dalle ore 8.30 alle 12.30 in un unico plesso scolastico (Santa Gonda). Questo consentirà di realizzare un
campus estivo sulla Cittadinanza globale e l’apertura della scuola nel periodo estivo per dare una risposta alla
richiesta di maggiore tempo scuola da parte delle famiglie. La scelta del Plesso di Santa Gonda è legata alla
vicinanza al nuovo parco fluviale cittadino in fase di costituzione e alla volontà di realizzare  moduli collegati al
Progetto Riversibility in collaborazione con il Comune di Prato.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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.

  

Le collaborazioni previste avverranno a prescindere dagli accordi siglati in sede di progettazione e si prevede di
realizzarle con:

Usl Toscana centro finalizzata alla promozione ed educazione alla salute con particolare attenzione allo sviluppo
delle life skills.

Associazione Villaggio Globale finalizzata alla realizzazione del Protocollo Gaia.

Associazione A.G.I.S.C.I. Pacetti nata per sostenere le attività dell’Istituto.

Associazioni  del territorio che promuovono le pratiche di lunga vita così definite dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Tai Chi, Yoga, Qi Gong) ed altre che promuovono la Cultura locale e di altre etnie, la tutela
dell’ambiente naturale, antropico e del patrimonio immateriale.

Comune di Prato finalizzata all’analisi e alla conoscenza del territorio, delle sue opportunità e delle problematiche
relative all’integrazione e agli scambi culturali con altri paesi.

Associazione Coldiretti - Unpli Toscana: finalizzata alla promozione del progetto stesso.   

Monash University Prato

Università di Padova – Centro  di Ateneo per i Diritti Umani: per  la conoscenza e la collaborazione  al
Progetto  Microfinance in action

Associazione Cieli Aperti e Polisportiva Aurora: finalizzata alla diffusione sul territorio del progetto.

Tutte le collaborazioni saranno finalizzate a mettere in contatto gli studenti con il territorio e con le
iniziative concrete che promuovono la cittadinanza globale.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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.

  

Il Progetto intende favorire una metodologia che promuova peer education e tutoring, finalizzata ad ampliare le
occasioni di socializzazione e condivisione delle esperienze formative; che promuova il  superamento della lezione
frontale, la divisione in spazi rigidamente codificati per apprendimento. I moduli previsti punteranno sulle
esperienze, sui processi di apprendimento che ogni singolo alunno attuerà in modo consapevole per arrivare alle
competenze di Cittadinanza globale.

Saranno privilegiati percorsi metodologici in grado di:

creare un contesto significativo,  autentico e motivante per ogni alunno;

coinvolgere più capacità e abilità;

sollecitare il processo di interazione e socializzazione;

favorire l’opportunità di allacciare e consolidare il rapporto con l’extra-scuola, la comunità locale, il territorio con le
sue risorse e  il mondo attraverso un uso guidato, mediato e reso consapevole del web;

collegare le conoscenze curriculari con le attività laboratoriale previste dai moduli verbalizzando le attività, fornendo
documentazioni iconografiche, report, video… anche in versione digitale per raccontare, riflettere e diffondere le
esperienze; formative vissute.

Utilizzare nuove tecnologie.

Durante il campus estivo ogni gruppo a rotazione condividerà con gli altri gruppi aspetti significativi del proprio
percorso. Alla fine del campus i quattro gruppi condivideranno il  progetto con tutto l’Istituto, con il territorio e con
altre realtà scolastiche. 
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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.

  

http://www.pacetti.prato.gov.it/

Ptof. 2016/2019 AREA AMBIENTE, SALUTE, SICUREZZA E CITTADINANZA Pag.15-19

Progetto Gaia www.progettogaia.eu pag15,16,17

Progetto Pacetti Scuola” glocale” pag17: i moduli formativi in orario extrascolastico non sono stati realizzati,
pertanto il presente progetto va ad integrare questa lacuna.

Offerte Formative gratuite del Comune di Prato  e altre agenzie formative e Associazioni accreditate (pag15)

Progetto Riversibility, pag 15: il nostro istituto ha partecipato nell’as 2016/2017 al processo
partecipativo www.riversibility.comune.prato.it

Programma Scuola&Salute dell’Usl Toscana Centro pag16

Stretching in classe, pag16

Progetto di accoglienza ed educazione alla pace Pag.18, 19

Progetto Cittadini si diventa - educare alla pace Pag. 18-19

Ptof. 2016/2019 AREA CORPO, MOVIMENTO E SPORT  pag 24,25,26,27,28

Ptof. 2016/2019 AREA EDUCAZIONE INTERCULTURALE E ALLA PACE pag28

Ptof. 2016/2019 AREA INCLUSIONE pag29

Progetto ICARE pag29

Progetto PEZ - DIS (AGIO): Star bene a scuola pag31

Progetto Pianti-Amo l'Orto pag33

Ptof. 2016/2019 AREA SVILUPPO DIGITALE

Progetto: P@cetti: comunità digitale pag37

Ptof. 2016/2019 AREA CITTADINANZA EUROPEA

Progetto CLIL di scienze: The Uman Body, the Cell and the Construction of the Cell pag21

Formazione docenti e incontri tematici per le famiglie: Pag. 44, 45
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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 scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare a tal fine le proprie scelte
organizzative, progettuali, metodologico-didattiche e logistiche. L’inclusione, come disponibilità incondizionata ad
accogliere significa utilizzare le migliori pratiche di accoglienza e di integrazione.  Le strategie orientate
all’inclusione punteranno all’adozione di metodologie agevolanti, quali: l’apprendimento cooperativo, il lavoro di
gruppo, il tutoring, l’apprendimento per scoperta,  l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici,
di software e sussidi didattici specifici.

Si intende predisporre misure e azioni volte a:

•         instaurare un buon clima di gruppo con circle time e giochi di warm up per favorire la socializzazione e la
condivisione delle esperienze e delle conoscenze;

•         utilizzare strumenti compensativi e dispensativi e metodologie calibrate su alunni BES;

•         lavorare a partire dalle capacità e  dai talenti di ciascun alunno;

•         impegnare gli alunni in attività di ricerca, compiti di realtà e progetti di conoscenza diversificati;

•         costruire percorsi laboratoriali personalizzati volti al potenziamento delle capacità di resilienza di ciascun
alunno;

•        attuare azioni volte ad agevolare e orientare  la costruzione di un personale progetto di vita degli studenti
mostrando loro le infinite possibilità che la cittadinanza planetaria e l’interconnessione possono offrire.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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.

  

Il Progetto prevede impatti sui destinatari nel breve periodo, con la creazione di un gruppo che sviluppi dinamiche
di collaborazione e di condivisione delle esperienze e dei saperi.  Nel lungo periodo il gruppo di alunni del campus
estivo, attraverso momenti di socializzazione e condivisione dei percorsi, stimolerà il dialogo e la cooperazione  tra
gli utenti dell’Istituto e tutti i soggetti coinvolti.

L’impatto previsto sui partecipanti sarà verificato in itinere e attraverso la risposta dell’utenza, sia durante lo
svolgimento dei laboratori che a lavoro concluso con interviste e questionari ad hoc.

La valutazione dovrà essere considerata come studio dei processi e non solo come performance finale.

 La verifica si avvarrà di attività operative mirate allo scopo di rilevare l’apprendimento maturato sia in termini di
abilità e di comportamenti che di  sviluppo di competenze relative agli obiettivi.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

  
  
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).

  

Nell’ambito delle iniziative predisposte all’interno del progetto è prevista l’attivazione di uno sportello informativo
attraverso i seguenti supporti:

•         Finestra informativa inserita nel PTOF dell’Istituzione scolastica;

•         Predisposizione di depliant e materiale informativo per famiglie e studenti;

•         Link dedicato sul portale www.istituticomprensivoivapacetti.gov.it

•         Predisposizione di una comunicazione in rete attraverso il sito web della scuola;

•         Produzione di materiale di documentazione e rendicontazione delle esperienze attivate( rassegna stampa,
CD fotografico, modulistica varia, video, seminari di studio, ecc.)

•         Predisposizione di schede di osservazione dei comportamenti in entrata e in uscita degli alunni e di schede
operative attestanti le conoscenze acquisite, le osservazioni e le riflessioni;

•         Predisposizione di cartelloni illustrativi, diari di bordo delle attività svolte;

•         Il Progetto e le iniziative che ne scaturiranno verrà inserito sul portale dell’Associazione Agisci Pacetti;

•         I materiali e le esperienze formative verranno socializzate via web con i partners e le associazioni che
collaboreranno nel rispetto della tutela della privacy degli alunni e dei partecipanti;

Il materiale verrà raccolto in un cd e in un libro che verranno inseriti nella biblioteca scolastica.
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Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

 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

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE pag.16 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf
http://www.uslcentro.toscana.it

Progetti Area Ambiente, Salute, Sicurezza e
cittadinanza

Pag. 15-19 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/05/progettoambiente.pdf

Progetti Area Inclusione Pag. 29-30 http://www.pacetti.prato.gov.it/aree-di-
progetto/area-inclusione/

Progetti area Corpo, Movimento e sport Pag. 24-28 http://www.pacetti.prato.gov.it/aree-di-
progetto/area-corpo-movimento-e-sport/

Progetto CLIL di scienze: The Uman Body, the
Cell and the Construction of the Cell

pag. 21 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf

Progetto Gaia pag15,16,17 https://vimeo.com/183962630
www.progettogaia.eu

Progetto Incontro il mondo pag.29 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2015/11/Progetto-Incontro-il-
Mondo.pdf

Progetto PEZ - DIS (AGIO): Star bene a scuola Pag. 31 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2016/10/progetto-pez-disagio-
star-bene-a-scuola.pdf

Progetto Pacetti Scuola” glocale” pag. 17 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf

Progetto Pianti-Amo l'Orto pag.33 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf

Progetto Riversibility pag. 15 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf
www.riversibility.comune.prato.it

Progetto di accoglienza ed educazione alla
pace

pag. 18, 19 http://www.pacetti.prato.gov.it/wpcontent/
uploads/2016/09/Progetto_Educazione_P
ace_Accoglienza.pdf

Progetto: P@cetti: comunità digitale pag. 37 http://www.pacetti.prato.gov.it/wp-content/
uploads/2017/01/piano-triennale-
dellofferta-formativa.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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etti

Condividere il progetto 'Campus
Glocale', con cui si vuole istituire
laboratori esperenziali e un campus
estivo, volti a sviluppare la
consapevolezza globale e
affrontare il tema cittadinanza
globale.

1 Comune di Prato Accordo 3351/201
7

06/06/2017 Sì

Si intende attuare quanto previsto
dall'avviso, impegnandosi a
collaborare per l'acquisizione delle
competenze trasversali e
promuovendo il concetto di
cittadinanza globale

1 Coldiretti Accordo 3266/201
7

31/05/2017 Sì

Collaborare nella realizzazione di
interventi per l'acquisizione delle
otto competenze chiave di
cittadinanza, promuovere il concetto
di cittadinanza globale, promuovere
la centralità dell'alunno

1 Comitato Regionale della
Toscana dell'Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia

Accordo 3355/201
7

06/06/2017 Sì

Si intende attuare quanto previsto
dall'avviso, impegnandosi a
collaborare per l'acquisizione delle
competenze trasversali e
promuovendo il concetto di
cittadinanza globale

1 VILLAGGIO GLOBALE Accordo 3396/201
7

07/06/2017 Sì

Si intende attuare quanto previsto
dall'avviso, impegnandosi a
collaborare per l'acquisizione delle
competenze trasversali e
promuovendo il concetto di
cittadinanza globale

1 Cieli Aperti Accordo 3478/201
7

09/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 11:32 Pagina 15/37



Scuola IVA PACETTI (POIC82100T)

attività didattiche, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo , di
formazione e aggiornamento, di
amministrazione e contabilità, di acquisto
di beni e servizi, di organizzazione e di
altre attività coerenti con le finalità
istituzionali, nonchè l’istituzione di
laboratori finalizzati, tra l’altro, alla
ricerca didattica e alla sperimentazione,
alla documentazione di ricerche,
esperienze e informazioni, alla
formazione in servizio del personale
scolastico, all’orientamento scolastico e
professionale .

POVC010005 'CICOGNINI'
POIC81000B 'FILIPPO MAZZEI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIC80700G BARTOLINI
POIS00300C C. LIVI
POIC80500X CONVENEVOLE
POMM039004 CPIA 1 PRATO
POIC81300V DON LORENZO MILANI
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
POIC81500E F.LIPPI
POIC81400P GANDHI
POIC817006 GB.MAZZONI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
POIC82200N I.C. 'MARGHERITA HACK'
POIC81600A IC CLAUDIO PUDDU
POIC804004 IC CURZIO MALAPARTE
POIC80600Q IL PONTORMO
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POIC820002 ISTITUTO
COMPRENSIVO NORD
POIC809007 MARCO POLO
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POIC80800B P. MASCAGNI
POIC81900T PRIMO LEVI
POIC812003 ROBERTO CASTELLANI
POIC811007 SANDRO PERTINI
POTF010003 T. BUZZI

2214/201
7

03/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Poetic Brunch € 5.682,00

Progetto Gaia per il Prescuola € 5.682,00

Riversibility Junior € 5.682,00

Riversibility Teen € 5.682,00

Gaia Globalshift € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
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Titolo: Poetic Brunch

Dettagli modulo

Titolo modulo Poetic Brunch

Descrizione
modulo

Modulo POETIC BRUNCH
Una tavola, un viaggio, un rito…

In un mondo in cui lo spreco alimentare ha raggiunto livelli impensabili, la finalità primaria
del modulo è quella di far sperimentare agli alunni il concetto di cibo come ‘dono’ prima
di tutto della Terra e poi come dono da offrire all’altro in un’ottica di amorevole
condivisione e scambio anche culturale. Solo tornando al cuore della tradizione italiana
dell’accoglienza dell’altro attraverso una bella tavola imbandita, utilizzando il momento
rituale del teatro, si può sperare di dar vita a un gruppo di lavoro che senta l’emergenza
della salvaguardia delle tradizioni alimentari che appartengono a tutta l’umanità. Un
gruppo che guardi al cibo nell’ottica della salute della persona e del pianeta, spazio che
produce nutrimento per tutti gli esseri.
Tutto il modulo intende sviluppare con pratiche semplici ma concrete i principi espressi
nelle Linee Guida per l’Educazione Alimentare (2015) del MIUR e le Linee Guida per
l’Educazione Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile prodotte dal Ministero
dell’Ambiente.
Il territorio pratese è ricco di storia e tradizioni agricole e culinarie ed offre la possibilità di
vivere esperienze a stretto contatto con la natura attraverso le numerose aree protette che
ospita. Vi sono orti sociali i cui prodotti vengono venduti nei mercati della Filiera Corta di
Prato. Il Parco delle Cascine Medicee di Tavola ospita esperienze e progetti di agricoltura
sociale e di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale, agronomico e storico. La
fase progettuale del Pon di Cittadinanza Globale è diventata, in sede di progettazione, già
in prima battuta, un volano per conoscere i progetti di sviluppo sostenibile del territorio e le
associazioni che se ne occupano. Per il Modulo Poetic Brunch il focus sulle Cascine di
Tavola si collega al Progetto A.L. P.A.R.C.O. e si prevede una collaborazione con
Associazione Polisportiva Aurora in quanto membro di A.I.D.E.A Toscana, vedi:
http://www.aideatoscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=8
14
Il modulo vuole fornire la possibilità agli alunni e, in seguito, a famiglie e società locale di
vivere un’ esperienza unica dove l'arte performativa, la narrazione, e l'arte culinaria si
fondono in un evento indimenticabile.
Il copione sarà il menù di un brunch finale che si unisce alla storia di un personaggio
realmente esistito o tutto da inventare, eroe collettivo di questo viaggio particolare intorno
al cibo.
Il teatro è infatti fantasia, fiaba, mistero e gioco; un luogo dove la curiosità e la creatività
prendono vita. In un universo che ci vuole immediati e pratici, dare ai bambini la possibilità
di un ulteriore mezzo di comunicazione attraverso il quale raccontare e raccontarsi è
sicuramente rassicurante non solo per la loro crescita culturale, ma anche emotiva e
relazionale. Si intende offrire un’ esperienza immersiva per aprire ad una percezione
differente dello scorrere del tempo rivolta solo apparentemente a un piccolo gruppo di
ospiti in quanto il momento performativo conclusivo e i testi elaborati durante le
condivisioni verranno raccolti in un elaborato digitale fruibile e condivisibile.
Un lavoro di ricerca che pone al suo centro la formazione come fonte vitale di
rinnovamento e di approfondimento su un linguaggio e su una poetica, quella dei sensi, le
cui fondamenta appartengono a tutti gli esseri umani.

Destinatari
Il laboratorio si rivolge ai bambini dagli 8 ai 11 anni, coinvolge le famiglie, la società locale
e, attraverso il racconto dell’esperienza vissuta, la rete globale.

Obiettivi formativi
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• Avvicinare gli allievi, attraverso le metodiche semplici e divertenti del teatro, alla
complessità dei temi che riguardano l’Area tematica 1 favorendone la comprensione
attraverso la sperimentazione del principio di interdipendenza;
• Promuovere la consapevolezza che la migliore qualità della vita è legata alla qualità
dell’ambiente (sviluppo sostenibile)
• Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso
l’ambiente naturale e antropico.
• Promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale, artistico e della cultura
alimentare del nostro territorio
• Favorire la comprensione dell’importanza delle “diversità”.
• Sviluppare la consapevolezza delle regole e delle abitudini alimentari che possono
influire positivamente o negativamente sulla salute personale e del pianeta.
• Promuovere le life skills.
• Promuovere lo sviluppo della capacità meta-rappresentativa, attraverso l’uso del
linguaggio complesso: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto parola e immagine.

Obbiettivi specifici
• Comprendere il percorso compiuto dagli alimenti: osservazione diretta del prodotto dal
campo al suo arrivo sulla tavola;
• Avvicinarsi concretamente ai concetti di ‘stagionalità’, ‘filiera corta’, ‘agricoltura
sociale’, visitando orti e coltivazioni sociali, il mercato della Filiera corta Terra di Prato
nelle vicinanze della scuola http://www.mercatoterradiprato.it/
• Riscoprire le tradizioni alimentari locali e confrontarle con aspetti dell’omologazione
alimentare attraverso momenti di ‘assaggio consapevole’ .
• Sperimentare e riflettere collettivamente sul valore del cibo inteso come: dono,
nutrimento, cura, integrazione culturale, consapevolezza del gusto, momento di
convivialità, attenzione agli sprechi.
• Accrescere il senso di autonomia operativa e di giudizio;
• Sviluppare le competenze linguistiche di base;
• Sviluppare e motivare le conoscenze scientifiche;
• Sperimentare il linguaggio teatrale come mezzo per conoscere se stessi e gli altri.
Argomenti trattati
Verrà offerta in collaborazione con Coldiretti, Pro Loco e altre associazioni di volontariato
l’occasione di conoscere alcune produzioni agricole collegate al ciclo naturale delle
colture. Gli alunni verranno guidati all’assaggio e alla conoscenza di:
• Olio extra vergine di oliva: il nostro oro;
• Il pane toscano prodotto con grani antichi e selezionati.
Questo due prodotti verranno messi in scena in compagnia di altri che verranno scelti in
base alle esperienze degli alunni in modo da comporre il menu teatrale del Poetic Brunch.

Metodologia
La metodologia che si intende preferire per sviluppare tutte le fasi del progetto è
esperienziale e ispirata all’approccio del teatro sensoriale , una nuova ricerca del teatro
contemporaneo nata alla metà degli anni ’80 in Colombia per opera dell’antropologo
Enrique Vargas e del Teatro de Los Sentidos di Barcellona, che prevede l’aspetto
vivencial e quindi sensoriale come fondamento dell’esperienza poetica.
Un tipo di teatro rituale dove lo spettatore diventa attivo e protagonista del
racconto/esperienza, mettendo in gioco aspetti personali della sua vita che si intrecciano
con aspetti più collettivi. Questa particolare ricerca teatrale negli ultimi anni ha elaborato
interessanti applicazioni in ambito educativo. Riteniamo questa metodologia sulla Poetica
dei Sensi, secondo il metodo Vargas, molto innovativa e adatta al nostro progetto, perché
sviluppa competenze trasversali, mette al centro lo studente e lo rende protagonista
lavorando sulla sua storia, la memoria sensoriale, la condivisione di un immaginario da
poter esplorare insieme, l’ascolto sensibile e l’aspetto empatico, elementi che
favoriscono la qualità della presenza e della consapevolezza.
Per quanto riguarda gli aspetti più legati alla conoscenza dei prodotti e degli aspetti legati
alla biodiversità si preferirà la lezione sul campo, la sperimentazione diretta, il contatto con
le persone che lavorano e vivono nel mondo agroalimentare attraverso visite guidate.
Verrà favorita l’inclusione degli alunni con maggiore necessità di potenziare il proprio
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processo formativo in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica. Nel caso si
verifichi la presenza di un alunno diversamente abile o BES si programma la presenza di
una figura di sostegno. In ogni caso si favorirà la predisposizione di spazi, l’utilizzo di
metodologie e tecniche che ne permettano la piena partecipazione nel rispetto del
contributo che solo la ‘diversità’ può garantire.
Struttura del modulo e attività previste
Si attiverà un modulo di 30 ore suddivise in 7/8 giorni in orario antimeridiano nel mese di
giugno dopo il termine delle lezioni rivolto a 25 bambini della Scuola Primaria. Attraverso
visite guidate il gruppo verrà portato a conoscere gli aspetti naturalistici, paesaggistici e
legati alla biodiversità come elemento chiave di funzionamento della Terra dove l’uomo è
elemento determinante del sistema ecologico legato alla fornitura di cibo, acqua, foraggio,
legno e fibre.
Intendiamo proporre un percorso esperienziale e poetico sull’educazione alimentare
attiva e consapevole, dove il cibo diventa strumento di conoscenza di sé, della storia
personale e familiare e occasione di integrazione culturale.
La tavola sarà il punto di partenza e di arrivo, la scena sensoriale e il “paesaggio
animato”, il rituale quotidiano. La tavola, come palcoscenico dove far accadere le azioni,
diventerà a poco a poco un teatro in miniatura dove i partecipanti vivranno l’esperienza
da protagonisti e non da spettatori, i bambini saranno attivi e impegnati nelle diverse
esperienze: condividendo le diverse sensazioni e le emozioni attraverso l’assaggio dei
cibi di volta in volta scelti, attraversando immaginari e ricordi, giocando a far parlare gli
oggetti dell’apparecchiatura come se fossero animati, imparando a” viaggiare” con gli
odori e i sapori. Infine i bambini saranno portati a tradurre tutto ciò e a costruire un piccolo
evento per accogliere i propri genitori nella dimensione della Tavola in un contemporaneo
Brunch capace di coniugare la tipicità della tradizione, la vita reale e la fusione con altre
culture. L’esperienza verrà condivisa attraverso un report digitale che verrà diffuso nel
rispetto della privacy dei piccoli attori protagonisti.
Collaborazioni
Sono previste collaborazioni con tutti gli Enti, le Associazioni che promuovono
l’agricoltura nel Parco delle Cascine di Tavola: Polisportiva Aurora, Coldiretti, Filiera
Corta di Prato, Unpli Toscana e con il Comune di Prato.
Verifica
L’impatto previsto sui destinatari sarà verificato in itinere e attraverso la risposta
dell’utenza sia durante lo svolgimento dei moduli che al termine di questi. La verifica si
avvarrà di osservazioni sul campo anche attraverso strumenti specifici e condivisi dei
processi di maturazione in termini di abilità, comportamenti, sviluppo delle competenze
relative agli obbiettivi programmati.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE82101X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Poetic Brunch
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 €
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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: Progetto Gaia per il Prescuola

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto Gaia per il Prescuola
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Descrizione
modulo

PROGETTO GAIA PER IL PRESCUOLA – Educazione alla consapevolezza globale e alla
salute psicofisica
Il modulo verrà attivato durante l’anno scolastico con attività previste dal Protocollo Gaia
www.progettogaia.eu in un gruppo eterogeneo di alunni frequentanti il Pre-scuola nella
Scuola Primaria di Santa Gonda. Ogni incontro avrà la durata di 30 minuti, dalle ore 7.55
alle 8.25 per due giorni alla settimana. Le attività interesseranno prevalentemente l’Area
tematica 2: benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport e l’Area tematica 5:
civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.
Principi e referenti del Progetto Gaia
Il “Progetto Gaia” è un programma di educazione alla consapevolezza globale e alla
salute psicofisica ideato e sviluppato da un'equipe di docenti, professori universitari,
educatori, psicologi e medici dell’associazione di promozione sociale “Villaggio Globale”
di Bagni di Lucca, che è stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 12, legge 7 dicembre 2000, n.383, anno finanziario
2013, e che è sostenuto dall’UNESCO, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura.
Destinatari e dati nazionali
I destinatari del Progetto Gaia sono i bambini e ragazzi con particolare attenzione ai
giovani disagiati e a rischio. I dati nazionali relativi all’“abbandono scolastico”, al
“bullismo”, alla “differenza di genere” e alla “violenza fisica e psicologica a bambine e
ragazze” evidenziano un reale problema le cui radici devono essere ricercate nelle
situazioni di malessere sociale ed economico di una società in rapida globalizzazione.
Questo malessere si riflette sui bambini e sui giovani di ambo i sessi generando stress,
disagio psicosomatico, aggressività, isolamento e depressione; disturbi che l’OMS,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito come le “malattie del nostro tempo”.
Verrà favorita quindi l’inclusione degli alunni con maggiore necessità di potenziare il
proprio processo formativo in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica. Nel
caso si verifichi la presenza di un alunno diversamente abile si programma la presenza di
una figura di sostegno. In ogni caso si curerà la predisposizione di spazi, l’utilizzo di
metodologie e tecniche che ne permettano la piena partecipazione nel rispetto del
contributo che solo la ‘diversità’ può garantire.
Finalità
Il Progetto Gaia è stato sviluppato per contribuire alla risoluzione di questi grandi problemi
dei bambini e dei giovani in età scolastica, e anche per rispondere alle necessità
educative di una società sempre più globalizzata, espresse nelle linee educative
internazionali del “Global Education First Initiative”, espresse con il “Nuovo Umanesimo”
di Irina Bokova, General Director dell’UNESCO, e riprese nelle “Indicazioni Nazionali per
il Curriculo dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione” del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, che invita a sviluppare programmi educativi capaci di
“fornire strumenti teorici ed esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare
competenze che permettano la realizzazione di una società globale”, e a facilitare
“L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo
planetario... Premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza
nazionale, europea e planetaria”.
La finalità del Progetto Gaia è di promuovere un programma educativo che ponga al
centro lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta e che dia le
basi etiche, scientifiche e umane per essere cittadini creativi della società globalizzata in
cui viviamo.

Obiettivi del Progetto Gaia
Gli obiettivi pratici del Progetto Gaia sono:
1. Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)
2. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione,
3. Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione, la presenza e riducendo
l’aggressività e la tensione.
4. Gestire le emozioni e il contenimento della reattività e degli impulsi (autoregolazione)
5. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo
6. Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una cittadinanza
globale.
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Metodologie: Protocollo Gaia e validazioni scientifiche
Il Progetto Gaia, per realizzare i suoi obbiettivi, impiega una serie di docenti e psicologi
che sono stati adeguatamente formati al “Protocollo Gaia” per utilizzare le più efficaci
pratiche di consapevolezza di sé, di benessere psicofisico e di intelligenza emotiva per
permettere a bambini e giovani, anche in condizioni di grave disagio sociale e culturale, di
attivare le risorse personali e di migliorare la fiducia in se stessi in modo da relazionarsi
positivamente con gli altri e con la società in trasformazione.
Gli effetti delle pratiche di consapevolezza utilizzate nel Progetto Gaia sono state validate
scientificamente da numerose ricerche psicologiche e cliniche internazionali che provano
l’efficacia di queste pratiche per la riduzione dello stress, dell’ansia e della depressione,
per il miglioramento del benessere psicofisico, della stima di sé e anche per il
miglioramento dell’attenzione, della concentrazione e del rendimento scolastico. (vedi
anche www.progettogaia.eu ”le prove scientifiche di efficacia delle tecniche”).
Il Progetto Gaia è stato sperimentato con eccellenti risultati, durante l’anno scolastico
2013-2014, 2014-2015, su oltre 4200 bambini e ragazzi in scuole di differenti ordini
scolastici e in diverse regioni italiane, tra queste: Toscana , Liguria, Lombardia, Lazio e
Abruzzo. Anche il nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione con due classi terze.
Le basi scientifiche del protocollo
Il Progetto Gaia, al fine di sviluppare una reale consapevolezza globale, prevede un
protocollo articolato in quattro principali aree educative che corrispondono alle principali
dimensioni neuro psicologiche umane: la consapevolezza di sé, che corrisponde alla
funzione centrale del cervello, la consapevolezza corporea-emotiva del cervello
sottocorticale, la consapevolezza scientifica dell’emisfero razionale e la consapevolezza
etica dell’emisfero intuitivo. La comprensione integrata di queste quattro dimensioni porta
ad una consapevolezza globale, che integra la dimensione personale con le dimensioni
sociali e culturali. Il “Protocollo Mindfulness Psicosomatica” utilizza le più efficaci pratiche
di consapevolezza di sé e permette di attivare le risorse personali.

Supporti multimediali: i video del Progetto Gaia
Nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca invita a “Insegnare a ricomporre i
grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità la
società, il corpo e la mente e l’evoluzione in una prospettiva complessa, volta a superare
la frammentazione delle discipline, e ad integrarle in nuovi quadri d’insieme”.
Il Progetto Gaia a questo riguardo fornisce dei video didattici e dei film-documentari
scaricabili gratuitamente da Internet attraverso la LIM (lavagna Interattiva Multimediale),
che contengono una sintesi dei principi teorici del nuovo paradigma scientifico in cui
vengono “ricomposti” i grandi oggetti della conoscenza in una prospettiva unitaria ed
evolutiva.
I video e i film del Progetto Gaia hanno come principali argomenti: la Terra (Gaia) e la rete
della vita, i principi etici delle Nazioni Unite e della Carta della Terra (ONU), le conoscenze
scientifiche più recenti sull’unità corpo-mente, le pratiche di benessere psicofisico e di
intelligenza emotiva che sono ritenute essenziali per sviluppare una consapevolezza più
idonea ai bisogni e alle sfide di questo momento critico di cambiamento verso una società
globalizzata.
Durata del Progetto Gaia
Il periodo minimo di tempo per svolgere il Progetto Gaia e avere risultati apprezzabili sul
rendimento scolastico, sul miglioramento dell’attenzione e della concentrazione e sulla
riduzione dello stress, dell’ansia e della depressione è di 12 incontri distribuiti in circa 3-4
mesi. Ovviamente prolungando il percorso didattico migliorano e si stabilizzano anche i
risultati per tale motivo si intende distribuire gli incontri nell’arco di tutto l’anno scolastico.
Gli incontri e i moduli del Progetto Gaia
Il Progetto Gaia è formato da “incontri” settimanali organizzati in moduli tematici. Ogni
modulo tematico avrà durata di circa due mesi. Ogni incontro è un’unità didattica
funzionale, con un suo tema, un suo schema di svolgimento e una sua finalità. I moduli
tematici raggruppano gli incontri settimanali secondo una certa sequenza logica:
Modulo tematico 1: SPERIMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA INTERIORE
Lo scopo del modulo è quello di introdurre il progetto con attività, giochi e condivisioni per
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portare gradualmente gli allievi a sperimentare la dimensione interiore di
consapevolezza/mindfulness, a superare le prime difficoltà e iniziare a prendere la
consuetudine degli incontri ( cerchio, ascolto corporeo, mindfulness, condivisione ecc.)
Modulo tematico 2: SPERIMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA
Lo scopo del secondo modulo è quello di approfondire la consapevolezza corporea e le
sensazioni interne o energetiche portando la consapevolezza alle tensioni corporee e alle
tecniche di scioglimento e armonizzazione attraverso esercizi e giochi di energetica dolce
e forte.
Modulo tematico 3: INTELLIGENZA EMOTIVA
Lo scopo del terzo modulo è quello di sperimentare le tensioni interne e diventare più
consapevoli delle emozioni ad esse collegate, sviluppando anche l’espressione e la
condivisione delle emozioni che sono alla base dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e
della coesione-collaborazione di gruppo.
Modulo tematico 4: CONSAPEVOLEZZA E SOSTENIBILITA’ GLOBALE
Scopo del quarto modulo è quello di proporre le conoscenze ecologiche, i diritti e i principi
di cittadinanza globale e di risvegliare i sentimenti profondi e i valori umani universali che
nascono dalla consapevolezza di sé e dal senso di appartenenza alla Terra e all’intera
umanità che sono di fatto le competenze essenziali e necessarie per realizzare una
società più etica e sostenibile.
Principali tecniche
Gli esercizi, le tecniche e le attività dei quattro moduli partiranno sempre dal corpo. Ogni
incontro prevede un inizio condiviso di saluto, giochi di warm up, esercizi di energetica o
anche di danza in preparazione all’esperienza di consapevolezza, fino 15 minuti di
esperienza di consapevolezza mindfulness. Ogni incontro terminerà con una condivisione
e un’attività pratica come un disegno o un breve testo che andrà poi a comporre un
elaborato finale collettivo.
Tempi e modalità dell’intervento: ogni incontro avrà una durata complessiva di 30 minuti
per due volte alla settimana con i bambini che entrano nel pre-scuola in due giorni alla
settimana dalle 7.45 alle 8.25 e quindi in orario extra-scolastico. Sarà un momento di
risveglio corporeo dolce e di consapevolezza.
Al termine del laboratorio sono previste delle open-class alla presenza dei genitori, di altri
alunni dell’Istituto e la realizzazione di un elaborato digitale che riassuma le tappe
fondamentali dell’esperienza in relazione agli obbiettivi programmati.
Materiali didattici
Pastelli a cera colorati, fogli di carta bianca formato A4 e rotolo di carta da scenario,
piccolo stereo e lavagna LIM. Tappetini da palestra.
Risultati misurabili e verificabili
Il Progetto Gaia ha utilizzato schede di valutazione e questionari per bambini e ragazzi in
età scolare (l’ASEBA TRF/6-18 per l’analisi clinica del comportamento del soggetto in
base alle competenze, alle scale sindromiche, a due scale di problematicità globale, a una
scala totale e a scale DSM-5) e di test psicologici specifici (SQ, FFMQ, Zung, ecc.), al fine
di verificare statisticamente l’efficacia del progetto nelle sue differenti dimensioni
educative, cognitive, psicologiche e orientate al benessere. La proposta di tale modulo nel
nostro Istituto prevede un’osservazione in ingresso dei comportamenti degli alunni
coinvolti da parte dei docenti di classe e un’ osservazione a medio termine e finale
attraverso un questionario ad hoc. Verranno inoltre somministrati questionari di
gradimento alle famiglie e agli alunni.
Risultati attesi: consolidamento delle competenze emotive e socio-relazionali e di
cittadinanza.

Data inizio prevista 03/10/2017

Data fine prevista 05/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE82101X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto Gaia per il Prescuola
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: Riversibility Junior

Dettagli modulo

Titolo modulo Riversibility Junior

Descrizione
modulo

Moduli Riverisbility (Junior-Teen)
1. MODULO RIVERSIBILITY Junior: conoscenza diretta degli aspetti naturalistici, antropici
e storico-geografici del nuovo Parco Fluviale lungo il fiume Bisenzio e del progetto
Riversibility promosso dal Comune di Prato. Prospettive di adozione di spazi significativi
per i bambini da parte della Scuola e loro valorizzazione. Il modulo è rivolto agli alunni
della Scuola Primaria
2. MODULO RIVERSIBILITY Teen: conoscenza degli aspetti naturalistici, antropici e
storico-geografici del nuovo Parco Fluviale lungo il fiume Bisenzio e del progetto
Riversibility promosso dal Comune di Prato. Viaggio storico-economico e naturalistico
lungo le rive del Bisenzio per conoscere l’evoluzione dell’economia locale, attraverso i
siti archeologici antichi e moderni. Prospettive globali di valorizzazione e rilancio
economico sostenibile. Il modulo è rivolto agli alunni della classe quinta di Scuola Primaria
e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado.
I due moduli si attiveranno nel periodo estivo durante il mese di giugno in un campus dove
si prevede un ‘viaggio’ esperienziale storico-naturalistico-economico ‘en plein air’ lungo
il fiume Bisenzio, nel nuovo Parco Fluviale della città di Prato partendo dalla scoperta del
sito archeologico di età etrusca di Gonfienti.
Finalità e obiettivi generali
L’obiettivo generale è quello di contribuire a valorizzare e riqualificare queste aeree e
sostenere il Progetto del Comune di Prato Riversibility www.riversibility.comune.prato.it in
vista di un rilancio anche economico dell’area archeologica e naturalistica delle aree più
vicine ai plessi scolastici dell’Istituto (Aree 1/6 della Mappa del Parco fluviale, vedi
Scheda incontro finale di restituzione pag. 8 www.riversibility.comune.prato.it ). Le attività
previste dal modulo hanno la finalità di formare cittadini protagonisti attivi e consapevoli
per una società più equa e sostenibile nel rispetto della diversità, capaci di comunicare su
più piani le proprie peculiarità e valori culturali riassunti nell’art.1 della Costituzione:
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Gli alunni acquisiranno
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competenze trasversali che riguardano nello specifico l’educazione ambientale (Area
tematica 3) e la cittadinanza economica (Area tematica 4). In particolare scopriranno
attraverso documenti, resti, edifici e luoghi specifici ( ad esempio il Cavalciotto) come il
fiume abbia dato vita al tessuto economico della città di Prato prima di natura agricola, poi
artigianale nella lavorazione dei panni e infine nello sviluppo dell’industria tessile nel
passato recente reperibile nelle testimonianze dei nonni. Il Parco fluviale ora si apre a
nuove potenzialità anche economiche nel Riversibility e gli alunni verranno guidati alla
riflessione e al dibattito in merito a questi. Proponendo percorsi naturalistici, culturali e
paesaggistici accessibili a piedi partendo dalla scuola si offrirà la possibilità di scoperta e
riflessione sull’ambiente in un raggio di 7 km e di contrastare l’inattività fisica e lo stile di
vita sedentario in linea con Le buone Prassi in promozione alla salute vedi Allegato
5_Scheda Educazione alla salute pag 6, 7 di Riversibility. Si evidenzieranno inoltre le
possibilità di mobilità sostenibile della pista pedonale e ciclabile favorendo le ipotesi e la
progettazione di un suo utilizzo nel percorso casa-scuola.
Come enunciato nelle Linee Guida Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile
2014 “E’ necessario partire dalle nuove generazioni dai ‘nativi ambientali’ per costruire
le basi di un nuovo patto tra i cittadini, attraverso le generazioni, per lo sviluppo e la
crescita del territorio. Educare i giovani e noi stessi, alla sostenibilità significa attivare
processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. Un
nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva”.
Pertanto le azioni progettate nel modulo andranno a preferire gli incontri con persone,
Istituzioni e Associazioni del territorio che lavorano per lo sviluppo sostenibile della città in
modo concreto e attivo. Nelle parole della International Union for Conservation of Nature,
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare comportamenti e
modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile. L’educazione
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini
ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire,
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.”
Questo processo verrà attivato con la visita, la fruizione, e la ricerca nei luoghi significativi
del Parco Fluviale. L’obiettivo del Comune di Prato è quello di realizzare un vero e proprio
parco fluviale in zone molto frequentate dai cittadini, andando a riqualificare queste aree
con nuove strutture di servizio accessibili, reversibili e removibili, in modo da creare luoghi
di aggregazione, spazi attrattivi e accrescere quindi la percezione di sicurezza e stimolare
le attività. In questo specifico caso la scuola s’inserirà sinergicamente nel progetto di
riqualificazione più ampio - ‘in cantiere’ - nel Comune di denominato Riversibility, studiato
insieme alla USL, e al Pin (Polo Universitario della città di Prato), che riguarda lo sviluppo
del Parco fluviale del Bisenzio, da Gonfienti al quartiere Santa Lucia. Questi due ‘viaggi’
permetteranno ai ragazzi coinvolti di iniziare un cammino di conoscenza che li condurrà
per gradi ad acquisire consapevolezza, in un primo tempo del proprio territorio per poi
allargare lo sguardo sulla ricaduta ambientale globale e realizzare materiali informativi
destinati agli info-point del parco fluviale comprese le piattaforme multimediali di
conoscenza del territorio e promozione turistica.
Obbiettivi specifici
• Sviluppare l’interazione di gruppo per costituire “comunità di rete” dedicate
• Favorire la comprensione del principio di interdipendenza
• Sviluppare negli alunni le life skills ( competenze di vita) in merito a : consapevolezza di
sé, gestione dello stress, prendere buone decisioni, gestire le emozioni, comunicazione
efficace, problem solving, empatia, senso critico, pensiero creativo, relazioni efficaci.
• Esplorare il concetto di cittadinanza globale attraverso esperienze concrete.
• Promuovere la consapevolezza che la migliore qualità della vita è legata alla qualità
dell’ambiente (sviluppo sostenibile)
• Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso
l’ambiente naturale e antropico.
• Promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale, artistico e culturale del
territorio
• Favorire la comprensione dell’importanza delle “diversità”.
• Sviluppare la consapevolezza delle regole e delle abitudini che possono influire
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positivamente o negativamente sulla salute personale e del pianeta.
• Accrescere il senso di autonomia.
• Sviluppare le competenze linguistiche di base.
• Sviluppare e motivare le conoscenze scientifiche.
• Promuovere lo sviluppo della capacità meta-rappresentativa, attraverso l’uso del
linguaggio complesso: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto parola e immagine;
• facilitare “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
• potenziare la funzione orientativa della Scuola sviluppando l’empowerment, per
garantire una maggiore padronanza della propria vita e delle proprie scelte;

Metodologie e inclusività
L’approccio pedagogico di riferimento sarà quello dell’Inquiry Based Science Education
(IBSE) promosso dalla Commissione Europea ( Rapporto Rocard 2007) e basato
sull’investigazione, che stimola la formulazione di domande e azioni per risolvere
problemi e capire fenomeni.
Tra le metodologie di apprendimento si utilizzerà quindi sia il metodo investigativo e la
ricerca sperimentale classica connessa al metodo ipotetico-deduttivo, che quella di ricerca
azione in attuazione del metodo euristico-partecipativo. In generale si ritiene che la
realizzazione di attività laboratoriali basate sul problem solving possano contribuire a
porre l’attenzione sui processi e sulle correlazioni tra ambiente ed uomo. Molta attenzione
verrà data nei momenti di lavoro di gruppo all’uso di tecniche di comunicazione ecologica.
L’utilizzo di metodologie di apprendimento attivo, con l’utilizzo di attività laboratoriali e la
sperimentazione diretta di processi ecologici promuoveranno lo sviluppo delle competenze
trasversali di Cittadinanza globale. Saranno utili la disponibilità di spazi e strumenti
laboratoriali multimediali in dotazione della scuola ( es. carrello con i tablet) ma anche le
aree naturali individuate dal progetto Riversibility per la realizzazione di attività didattiche
outdoor di interpretazione naturalistica e storico-economica e l’utilizzo di strumenti
scientifici da campo.
Verrà favorita l’inclusione degli alunni con maggiore necessità di potenziare il proprio
processo formativo in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica. Nel caso si
verifichi la presenza di un alunno diversamente abile si programma la presenza di una
figura di sostegno. In ogni caso si favorirà la predisposizione di spazi, tempi e mezzi,
l’utilizzo di metodologie e tecniche che ne permettano la piena partecipazione nel rispetto
del contributo che solo la ‘diversità’ può garantire.
Struttura dei moduli e attività previste
Si attiveranno due moduli simili nella struttura ( 30 ore suddivise in 7/8 giorni in orario
antimeridiano), negli obbiettivi ma le tematiche affrontate avranno un diverso grado di
approfondimento. Per i bambini della Scuola Primaria si avrà un approccio più descrittivo,
esperienziale e narrativo in merito al “viaggio alla scoperta del Parco fluviale”. Il gruppo
dei Teen sarà guidato a conoscere gli aspetti naturalistici, paesaggistici e legati allo
sviluppo economico connessi al fiume in modo attivo e più approfondito e scientifico. Si
condurrà una ricerca storica-archivistica attraverso la ricerca sulle fonti dirette: documenti
d’archivio, articoli di giornali, piante e cartine geografiche e inchieste economiche. La
metodologia utilizzata sarà quella dello storico-archivista che parte dal documento per
capire la realtà a lui circostante, e proporre infine un progetto innovativo. Sarà necessaria
una prima visita in archivio alla ricerca delle tracce del passato e poi in un secondo
momento all’analisi dei dati raccolti. Soltanto dopo essersi confrontati sui vari studi storico-
economici, si passerà al ‘reale’. La loro diventerà un’esperienza immersiva nella storia
economica e naturalistica del fiume.
Ogni gruppo realizzerà un diario di bordo collettivo utilizzando varie tecniche anche
artistiche, con ampia e condivisa possibilità di editing. Nel diario verranno raccolte
conoscenze acquisite, immagini e testi di vario tipo legati all’esperienza. Il Materiale
prodotto verrà presentato in un evento alla fine del Campus alle famiglie agli Enti il
territorio e alle Associazioni coinvolti. L’evento verrà replicato all’inizio dell’anno
scolastico successivo per coinvolgere tutto l’Istituto e i materiali prodotti verranno inseriti
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nel sito I.C. Iva Pacetti e in piattaforme multimediali come ad esempio quelle del Progetto
Riversibility del Comune, il sito dell’Unpli Toscana ( unione delle Pro Loco della Toscana)
Coldiretti ecc.. Il Diario viaggerà attraverso il web alla ricerca di una scuola in Italia e nel
mondo con la quale condividere le esperienze di conoscenza legate al fiume. Dalla rete
fluviale, intesa come mezzo di comunicazione e sviluppo economico, alla rete
multimediale che, come il fiume, collega culture, conoscenze ed esperienze e promuove lo
sviluppo della ‘coscienza’ planetaria
I due moduli verranno suddivisi in percorsi tematici come segue:
1. Il Fiume Bisenzio e il Progetto Riversibility: aspetti storico-economici, naturalistici, legati
alla mobilità sostenibile, all’esigenza di sicurezza.
2. Il PAES ( Piano d’azione per l’energia sostenibile) spiegato ai bambini e ai ragazzi in
collaborazione con Assessorato Ambiente e Mobilità sostenibile
3. La carta di Toronto e le Buone prassi in promozione alla salute “ Spazi Verdi’ in
collaborazione con Programma Scuola e Salute Usl Toscana centro
4. Progettualità, idee e conoscenza delle Aree del lungofiume individuate da Riversibility
5. Approfondimento della conoscenza di un sito delle aree sud del lungofiume ( da
Gonfienti a I Lecci) in quanto pù vicine ai plessi scolastici
6. Realizzazione di un Progetto condivisibile con tutto l’Istituto di Adozione, cura e
promozione di un’area del Parco fluviale o di un particolare sito.
Di fondamentale importanza sarà:
• Stimolare con lo studio e una mostra l’apertura del museo archeologico cittadino che
contribuirebbe alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e esposizione dei materiali raccolti,
un museo all'avanguardia in grado di attirare migliaia di turisti, appassionati e studiosi da
tutto il mondo, un investimento non solo culturale ma anche di natura economica. Per
dimostrare le possibilità dell’economia green, del turismo sostenibile.
Collaborazioni
Sono previste collaborazione con tutti gli Enti, le Associazioni che hanno partecipato alle
fasi del Processo partecipativo del progetto Riversibility www.riversibility.comune.prato.it
Verifica
L’impatto previsto sui destinatari sarà verificato in itinere e attraverso la risposta
dell’utenza sia durante lo svolgimento dei moduli che al termine di questi. La verifica si
avvarrà di osservazioni sul campo anche attraverso strumenti specifici e condivisi dei
processi di maturazione in termini di abilità, comportamenti, sviluppo delle competenze
relative agli obbiettivi programmati.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE82101X

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riversibility Junior
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Riversibility Teen

Dettagli modulo

Titolo modulo Riversibility Teen

Descrizione
modulo

Riverisbility Teen
1. MODULO RIVERSIBILITY Junior: conoscenza diretta degli aspetti naturalistici, antropici
e storico-geografici del nuovo Parco Fluviale lungo il fiume Bisenzio e del progetto
Riversibility promosso dal Comune di Prato. Prospettive di adozione di spazi significativi
per i bambini da parte della Scuola e loro valorizzazione. Il modulo è rivolto agli alunni
della Scuola Primaria
2. MODULO RIVERSIBILITY Teen: conoscenza degli aspetti naturalistici, antropici e
storico-geografici del nuovo Parco Fluviale lungo il fiume Bisenzio e del progetto
Riversibility promosso dal Comune di Prato. Viaggio storico-economico e naturalistico
lungo le rive del Bisenzio per conoscere l’evoluzione dell’economia locale, attraverso i
siti archeologici antichi e moderni. Prospettive globali di valorizzazione e rilancio
economico sostenibile. Il modulo è rivolto agli alunni della classe quinta di Scuola Primaria
e agli alunni della Scuola secondaria di primo grado.
I due moduli si attiveranno nel periodo estivo durante il mese di giugno in un campus dove
si prevede un ‘viaggio’ esperienziale storico-naturalistico-economico ‘en plein air’ lungo
il fiume Bisenzio, nel nuovo Parco Fluviale della città di Prato partendo dalla scoperta del
sito archeologico di età etrusca di Gonfienti.
Finalità e obiettivi generali
L’obiettivo generale è quello di contribuire a valorizzare e riqualificare queste aeree e
sostenere il Progetto del Comune di Prato Riversibility www.riversibility.comune.prato.it in
vista di un rilancio anche economico dell’area archeologica e naturalistica delle aree più
vicine ai plessi scolastici dell’Istituto (Aree 1/6 della Mappa del Parco fluviale, vedi
Scheda incontro finale di restituzione pag. 8 www.riversibility.comune.prato.it ). Le attività
previste dal modulo hanno la finalità di formare cittadini protagonisti attivi e consapevoli
per una società più equa e sostenibile nel rispetto della diversità, capaci di comunicare su
più piani le proprie peculiarità e valori culturali riassunti nell’art.1 della Costituzione:
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Gli alunni acquisiranno
competenze trasversali che riguardano nello specifico l’educazione ambientale (Area
tematica 3) e la cittadinanza economica (Area tematica 4). In particolare scopriranno
attraverso documenti, resti, edifici e luoghi specifici ( ad esempio il Cavalciotto) come il
fiume abbia dato vita al tessuto economico della città di Prato prima di natura agricola, poi
artigianale nella lavorazione dei panni e infine nello sviluppo dell’industria tessile nel
passato recente reperibile nelle testimonianze dei nonni. Il Parco fluviale ora si apre a
nuove potenzialità anche economiche nel Riversibility e gli alunni verranno guidati alla
riflessione e al dibattito in merito a questi. Proponendo percorsi naturalistici, culturali e
paesaggistici accessibili a piedi partendo dalla scuola si offrirà la possibilità di scoperta e
riflessione sull’ambiente in un raggio di 7 km e di contrastare l’inattività fisica e lo stile di
vita sedentario in linea con Le buone Prassi in promozione alla salute vedi Allegato
5_Scheda Educazione alla salute pag 6, 7 di Riversibility. Si evidenzieranno inoltre le
possibilità di mobilità sostenibile della pista pedonale e ciclabile favorendo le ipotesi e la
progettazione di un suo utilizzo nel percorso casa-scuola.
Come enunciato nelle Linee Guida Educazione Ambientale per lo sviluppo sostenibile
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2014 “E’ necessario partire dalle nuove generazioni dai ‘nativi ambientali’ per costruire
le basi di un nuovo patto tra i cittadini, attraverso le generazioni, per lo sviluppo e la
crescita del territorio. Educare i giovani e noi stessi, alla sostenibilità significa attivare
processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita. Un
nuovo approccio all’ambiente fondato sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva”.
Pertanto le azioni progettate nel modulo andranno a preferire gli incontri con persone,
Istituzioni e Associazioni del territorio che lavorano per lo sviluppo sostenibile della città in
modo concreto e attivo. Nelle parole della International Union for Conservation of Nature,
Commission on education and communication (IUCN) si coglie l’importanza
fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per cambiare comportamenti e
modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo sostenibile. L’educazione
ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini
ed esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire,
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.”
Questo processo verrà attivato con la visita, la fruizione, e la ricerca nei luoghi significativi
del Parco Fluviale. L’obiettivo del Comune di Prato è quello di realizzare un vero e proprio
parco fluviale in zone molto frequentate dai cittadini, andando a riqualificare queste aree
con nuove strutture di servizio accessibili, reversibili e removibili, in modo da creare luoghi
di aggregazione, spazi attrattivi e accrescere quindi la percezione di sicurezza e stimolare
le attività. In questo specifico caso la scuola s’inserirà sinergicamente nel progetto di
riqualificazione più ampio - ‘in cantiere’ - nel Comune di denominato Riversibility, studiato
insieme alla USL, e al Pin (Polo Universitario della città di Prato), che riguarda lo sviluppo
del Parco fluviale del Bisenzio, da Gonfienti al quartiere Santa Lucia. Questi due ‘viaggi’
permetteranno ai ragazzi coinvolti di iniziare un cammino di conoscenza che li condurrà
per gradi ad acquisire consapevolezza, in un primo tempo del proprio territorio per poi
allargare lo sguardo sulla ricaduta ambientale globale e realizzare materiali informativi
destinati agli info-point del parco fluviale comprese le piattaforme multimediali di
conoscenza del territorio e promozione turistica.
Obbiettivi specifici
• Sviluppare l’interazione di gruppo per costituire “comunità di rete” dedicate
• Favorire la comprensione del principio di interdipendenza
• Sviluppare negli alunni le life skills ( competenze di vita) in merito a : consapevolezza di
sé, gestione dello stress, prendere buone decisioni, gestire le emozioni, comunicazione
efficace, problem solving, empatia, senso critico, pensiero creativo, relazioni efficaci.
• Esplorare il concetto di cittadinanza globale attraverso esperienze concrete.
• Promuovere la consapevolezza che la migliore qualità della vita è legata alla qualità
dell’ambiente (sviluppo sostenibile)
• Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso
l’ambiente naturale e antropico.
• Promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale, artistico e culturale del
territorio
• Favorire la comprensione dell’importanza delle “diversità”.
• Sviluppare la consapevolezza delle regole e delle abitudini che possono influire
positivamente o negativamente sulla salute personale e del pianeta.
• Accrescere il senso di autonomia.
• Sviluppare le competenze linguistiche di base.
• Sviluppare e motivare le conoscenze scientifiche.
• Promuovere lo sviluppo della capacità meta-rappresentativa, attraverso l’uso del
linguaggio complesso: corpo, movimento, suono, ritmo, gesto parola e immagine;
• facilitare “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale, incrementando
l’accesso a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi online
tra studenti di contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili”;
• potenziare la funzione orientativa della Scuola sviluppando l’empowerment, per
garantire una maggiore padronanza della propria vita e delle proprie scelte;

Metodologie e inclusività
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L’approccio pedagogico di riferimento sarà quello dell’Inquiry Based Science Education
(IBSE) promosso dalla Commissione Europea ( Rapporto Rocard 2007) e basato
sull’investigazione, che stimola la formulazione di domande e azioni per risolvere
problemi e capire fenomeni.
Tra le metodologie di apprendimento si utilizzerà quindi sia il metodo investigativo e la
ricerca sperimentale classica connessa al metodo ipotetico-deduttivo, che quella di ricerca
azione in attuazione del metodo euristico-partecipativo. In generale si ritiene che la
realizzazione di attività laboratoriali basate sul problem solving possano contribuire a
porre l’attenzione sui processi e sulle correlazioni tra ambiente ed uomo. Molta attenzione
verrà data nei momenti di lavoro di gruppo all’uso di tecniche di comunicazione ecologica.
L’utilizzo di metodologie di apprendimento attivo, con l’utilizzo di attività laboratoriali e la
sperimentazione diretta di processi ecologici promuoveranno lo sviluppo delle competenze
trasversali di Cittadinanza globale. Saranno utili la disponibilità di spazi e strumenti
laboratoriali multimediali in dotazione della scuola ( es. carrello con i tablet) ma anche le
aree naturali individuate dal progetto Riversibility per la realizzazione di attività didattiche
outdoor di interpretazione naturalistica e storico-economica e l’utilizzo di strumenti
scientifici da campo.
Verrà favorita l’inclusione degli alunni con maggiore necessità di potenziare il proprio
processo formativo in un’ottica di prevenzione della dispersione scolastica. Nel caso si
verifichi la presenza di un alunno diversamente abile si programma la presenza di una
figura di sostegno. In ogni caso si favorirà la predisposizione di spazi, tempi e mezzi,
l’utilizzo di metodologie e tecniche che ne permettano la piena partecipazione nel rispetto
del contributo che solo la ‘diversità’ può garantire.
Struttura dei moduli e attività previste
Si attiveranno due moduli simili nella struttura ( 30 ore suddivise in 7/8 giorni in orario
antimeridiano), negli obbiettivi ma le tematiche affrontate avranno un diverso grado di
approfondimento. Per i bambini della Scuola Primaria si avrà un approccio più descrittivo,
esperienziale e narrativo in merito al “viaggio alla scoperta del Parco fluviale”. Il gruppo
dei Teen sarà guidato a conoscere gli aspetti naturalistici, paesaggistici e legati allo
sviluppo economico connessi al fiume in modo attivo e più approfondito e scientifico. Si
condurrà una ricerca storica-archivistica attraverso la ricerca sulle fonti dirette: documenti
d’archivio, articoli di giornali, piante e cartine geografiche e inchieste economiche. La
metodologia utilizzata sarà quella dello storico-archivista che parte dal documento per
capire la realtà a lui circostante, e proporre infine un progetto innovativo. Sarà necessaria
una prima visita in archivio alla ricerca delle tracce del passato e poi in un secondo
momento all’analisi dei dati raccolti. Soltanto dopo essersi confrontati sui vari studi storico-
economici, si passerà al ‘reale’. La loro diventerà un’esperienza immersiva nella storia
economica e naturalistica del fiume.
Ogni gruppo realizzerà un diario di bordo collettivo utilizzando varie tecniche anche
artistiche, con ampia e condivisa possibilità di editing. Nel diario verranno raccolte
conoscenze acquisite, immagini e testi di vario tipo legati all’esperienza. Il Materiale
prodotto verrà presentato in un evento alla fine del Campus alle famiglie agli Enti il
territorio e alle Associazioni coinvolti. L’evento verrà replicato all’inizio dell’anno
scolastico successivo per coinvolgere tutto l’Istituto e i materiali prodotti verranno inseriti
nel sito I.C. Iva Pacetti e in piattaforme multimediali come ad esempio quelle del Progetto
Riversibility del Comune, il sito dell’Unpli Toscana ( unione delle Pro Loco della Toscana)
Coldiretti ecc.. Il Diario viaggerà attraverso il web alla ricerca di una scuola in Italia e nel
mondo con la quale condividere le esperienze di conoscenza legate al fiume. Dalla rete
fluviale, intesa come mezzo di comunicazione e sviluppo economico, alla rete
multimediale che, come il fiume, collega culture, conoscenze ed esperienze e promuove lo
sviluppo della ‘coscienza’ planetaria
I due moduli verranno suddivisi in percorsi tematici come segue:
1. Il Fiume Bisenzio e il Progetto Riversibility: aspetti storico-economici, naturalistici, legati
alla mobilità sostenibile, all’esigenza di sicurezza.
2. Il PAES ( Piano d’azione per l’energia sostenibile) spiegato ai bambini e ai ragazzi in
collaborazione con Assessorato Ambiente e Mobilità sostenibile
3. La carta di Toronto e le Buone prassi in promozione alla salute “ Spazi Verdi’ in
collaborazione con Programma Scuola e Salute Usl Toscana centro
4. Progettualità, idee e conoscenza delle Aree del lungofiume individuate da Riversibility
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5. Approfondimento della conoscenza di un sito delle aree sud del lungofiume ( da
Gonfienti a I Lecci) in quanto pù vicine ai plessi scolastici
6. Realizzazione di un Progetto condivisibile con tutto l’Istituto di Adozione, cura e
promozione di un’area del Parco fluviale o di un particolare sito.
Di fondamentale importanza sarà:
• Stimolare con lo studio e una mostra l’apertura del museo archeologico cittadino che
contribuirebbe alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e esposizione dei materiali raccolti,
un museo all'avanguardia in grado di attirare migliaia di turisti, appassionati e studiosi da
tutto il mondo, un investimento non solo culturale ma anche di natura economica. Per
dimostrare le possibilità dell’economia green, del turismo sostenibile.
Collaborazioni
Sono previste collaborazione con tutti gli Enti, le Associazioni che hanno partecipato alle
fasi del Processo partecipativo del progetto Riversibility www.riversibility.comune.prato.it
Verifica
L’impatto previsto sui destinatari sarà verificato in itinere e attraverso la risposta
dell’utenza sia durante lo svolgimento dei moduli che al termine di questi. La verifica si
avvarrà di osservazioni sul campo anche attraverso strumenti specifici e condivisi dei
processi di maturazione in termini di abilità, comportamenti, sviluppo delle competenze
relative agli obiettivi programmati.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE82101X

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riversibility Teen
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: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Gaia Globalshift

Dettagli modulo
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Titolo modulo Gaia Globalshift

Descrizione
modulo

MODULO GAIA GLOBALSHIFT
Educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica inserito in un Campus
Globale nel mese di giugno dopo il termine delle lezioni.
Il modulo vuole creare un gruppo eterogeneo ma coeso di alunni che discutono intorno
alla tematica della cittadinanza globale o planetaria in linea con le indicazioni dell’Unesco.
Si svilupperà in 7/8 giorni e coinvolgerà gli alunni in attività psico-motorie, in momenti di
informazione e di rielaborazione. Tutto il modulo si ispira al “Progetto Gaia”, programma
di educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica ideato e sviluppato da
un'equipe di docenti, professori universitari, educatori, psicologi e medici
dell’associazione di promozione sociale “Villaggio Globale” di Bagni di Lucca, che è stato
approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.
12, legge 7 dicembre 2000, n.383, anno finanziario 2013, e che è sostenuto
dall’UNESCO. Tuttavia, oltre alle azioni previste dal Protocollo PMP del Progetto Gaia, il
modulo avrà come obiettivo concreto quello di stimolare gli alunni a costruire un progetto
condiviso di cittadinanza globale da proporre a tutto l’Istituto. Partendo dalla conoscenza
di Organizzazioni Internazionali come Onu e Unesco, venendo a contatto con Sindaco,
Assessori e altri membri del Consiglio Comunale e discutendo sulle problematiche legate
allo Sviluppo sostenibile e di progetti concreti come ad esempio Microfinance in action, La
carovana dei pacifici, già promossi nel nostro Istituto. Si svilupperà una proposta per
divenire protagonisti attraverso una semplice ma concreta azione progettuale. Questa
verrà poi socializzata e promossa negli organi collegiali e a tutti gli alunni dell’Istituto.
Destinatari del modulo
Il modulo ha lo scopo di accogliere tutti gli alunni dell’Istituto in un percorso formativo
sperimentato e di approfondimento. I destinatari del Progetto Gaia sono i bambini e
ragazzi con particolare attenzione ai giovani disagiati e a rischio. I dati nazionali relativi
all’“abbandono scolastico”, al “bullismo”, alla “differenza di genere” e alla “violenza
fisica e psicologica a bambine e ragazze” evidenziano un reale problema le cui radici
devono essere ricercate nelle situazioni di malessere sociale ed economico di una società
in rapida globalizzazione. Questo malessere si riflette sui bambini e sui giovani di ambo i
sessi generando stress, disagio psicosomatico, aggressività, isolamento e depressione;
disturbi che l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito come le “malattie
del nostro tempo”. Verrà favorita quindi l’inclusione degli alunni con maggiore necessità
di potenziare il proprio processo formativo in un’ottica di prevenzione della dispersione
scolastica. Nel caso si verifichi la presenza di un alunno diversamente abile si programma
la presenza di una figura di sostegno. In ogni caso si curerà la predisposizione di spazi,
l’utilizzo di metodologie e tecniche che ne permettano la piena partecipazione nel rispetto
del contributo che solo la ‘diversità’ può garantire.
Finalità
Il Modulo è stato sviluppato per contribuire alla risoluzione di questi grandi problemi dei
bambini e dei giovani in età scolastica, e anche per rispondere alle necessità educative di
una società sempre più globalizzata, espresse nelle linee educative internazionali del
“Global Education First Initiative” con il “Nuovo Umanesimo” di Irina Bokova, General
Director dell’UNESCO, e riprese nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia
e del primo ciclo di Istruzione” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che invita a sviluppare programmi educativi capaci di “fornire strumenti teorici ed
esperienziali agli studenti di ogni età al fine di sviluppare competenze che permettano la
realizzazione di una società globale”, e a facilitare “L’elaborazione dei saperi necessari
per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario... Premessa indispensabile
per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria”.
La finalità è quella di promuovere un programma educativo che ponga al centro lo
sviluppo di una consapevolezza globale di sé stessi e del pianeta e che dia le basi etiche,
scientifiche e umane per essere cittadini creativi della società globalizzata in cui viviamo.
Obiettivi
1. Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)
2. Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione,
3. Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione, la presenza e riducendo
l’aggressività e la tensione.
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4. Gestire le emozioni e il contenimento della reattività e degli impulsi (autoregolazione)
5. Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo
6. Offrire una base di informazioni etiche, scientifiche e culturali per una cittadinanza
globale.
7. Entrare in contatto diretto con Istituzioni pubbliche del territorio e con il mondo delle
Associazioni no-profit che si occupano di accoglienza e mediazione interculturale.
8. Conoscere l’Onu e l’azione dell’Unesco;
9. Entrare in contatto con progetti di sviluppo sostenibile in particolare con il “Progetto
Microfinance in action” http://www.ilvivipadova.it/studenti-unipd-united-nepal sviluppato
dall’Università di Padova;
10. Ideare e condividere con l’Istituto un Progetto di scambio culturale e di sostegno a
distanza con scuole in realtà disagiate del nostro pianeta.

Metodologie: Protocollo Gaia e validazioni scientifiche
Il Modulo utilizza le tecniche del Progetto Gaia, per realizzare i suoi obbiettivi, impiega una
serie di docenti e psicologi che sono stati adeguatamente formati al “Protocollo Gaia” per
utilizzare le più efficaci pratiche di consapevolezza di sé, di benessere psicofisico e di
intelligenza emotiva per permettere a bambini e giovani, anche in condizioni di grave
disagio sociale e culturale, di attivare le risorse personali e di migliorare la fiducia in se
stessi in modo da relazionarsi positivamente con gli altri e con la società in
trasformazione.
Gli effetti delle pratiche di consapevolezza utilizzate nel Progetto Gaia sono state validate
scientificamente da numerose ricerche psicologiche e cliniche internazionali che provano
l’efficacia di queste pratiche per la riduzione dello stress, dell’ansia e della depressione,
per il miglioramento del benessere psicofisico, della stima di sé e anche per il
miglioramento dell’attenzione, della concentrazione e del rendimento scolastico. (vedi
anche www.progettogaia.eu ”le prove scientifiche di efficacia delle tecniche”).
Il Progetto Gaia è stato sperimentato con eccellenti risultati, durante l’anno scolastico
2013-2014, 2014-2015, su oltre 4200 bambini e ragazzi in scuole di differenti ordini
scolastici e in diverse regioni italiane, tra queste: Toscana (Provincia di Lucca e Livorno),
Liguria (Provincia di Genova), Lombardia (provincia di Milano), Lazio (Provincia di Roma)
e Abruzzo (Provincia di Chieti). Anche il nostro Istituto ha aderito alla sperimentazione con
due classi terze di Scuola Primaria.
Le basi scientifiche del protocollo
Il Progetto Gaia, al fine di sviluppare una reale consapevolezza globale, prevede un
protocollo PMP articolato in quattro principali aree educative che corrispondono alle
principali dimensioni neuro psicologiche umane: la consapevolezza di sé, che corrisponde
alla funzione centrale del cervello, la consapevolezza corporea-emotiva del cervello
sottocorticale, la consapevolezza scientifica dell’emisfero razionale e la consapevolezza
etica dell’emisfero intuitivo. La comprensione integrata di queste quattro dimensioni porta
ad una consapevolezza globale, che integra la dimensione personale con le dimensioni
sociali e culturali. Il “Protocollo Mindfulness Psicosomatica” utilizza le più efficaci pratiche
di consapevolezza di sé e permette di attivare le risorse personali.
Supporti multimediali: i video del Progetto Gaia
Nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca invita a “Insegnare a ricomporre i
grandi oggetti della conoscenza – l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità la
società, il corpo e la mente e l’evoluzione in una prospettiva complessa, volta a superare
la frammentazione delle discipline, e ad integrarle in nuovi quadri d’insieme”.
Il Progetto Gaia a questo riguardo fornisce dei video didattici e dei film-documentari
scaricabili gratuitamente da Internet attraverso la LIM (lavagna Interattiva Multimediale),
che contengono una sintesi dei principi teorici del nuovo paradigma scientifico in cui
vengono “ricomposti” i grandi oggetti della conoscenza in una prospettiva unitaria ed
evolutiva.
I video e i film del Progetto Gaia hanno come principali argomenti: la Terra (Gaia) e la rete
della vita, i principi etici delle Nazioni Unite e della Carta della Terra (ONU), le conoscenze
scientifiche più recenti sull’unità corpo-mente, le pratiche di benessere psicofisico e di
intelligenza emotiva che sono ritenute essenziali per sviluppare una consapevolezza più
idonea ai bisogni e alle sfide di questo momento critico di cambiamento verso una società
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globalizzata.
Gli incontri e i moduli tematici di Gaia Gobalshift
Il Modulo Gaia Globalshift è formato da “incontri” di 4 ore in orario antimeridiano che
verranno organizzati in moduli tematici. Ogni modulo tematico verrà affrontato in circa due
giorni . Ogni incontro è un’unità didattica funzionale, con un suo tema, un suo schema di
svolgimento e una sua finalità. I moduli tematici raggruppano gli incontri secondo una
certa sequenza logica:
Modulo tematico 1: SPERIMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA INTERIORE
Lo scopo del modulo è quello di introdurre il progetto con attività, giochi e condivisioni per
portare gradualmente gli allievi a sperimentare la dimensione interiore di
consapevolezza/mindfulness, a superare le prime difficoltà e iniziare a prendere la
consuetudine degli incontri ( cerchio, ascolto corporeo, mindfulness, condivisione ecc.)
Modulo tematico 2: SPERIMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA
Lo scopo del secondo modulo è quello di approfondire la consapevolezza corporea e le
sensazioni interne o energetiche portando la consapevolezza alle tensioni corporee e alle
tecniche di scioglimento e armonizzazione attraverso esercizi e giochi di energetica dolce
e forte.
Modulo tematico 3: INTELLIGENZA EMOTIVA
Lo scopo del terzo modulo è quello di sperimentare le tensioni interne e diventare più
consapevoli delle emozioni ad esse collegate, sviluppando anche l’espressione e la
condivisione delle emozioni che sono alla base dell’intelligenza emotiva, dell’empatia e
della coesione-collaborazione di gruppo.
Modulo tematico 4: CONSAPEVOLEZZA E SOSTENIBILITA’ GLOBALE
Scopo del quarto modulo è quello di proporre le conoscenze ecologiche, i diritti e i principi
di cittadinanza globale e di risvegliare i sentimenti profondi e i valori umani universali che
nascono dalla consapevolezza di sé e dal senso di appartenenza alla Terra e all’intera
umanità che sono di fatto le competenze essenziali e necessarie per realizzare una
società più etica e sostenibile. Verrà proposta la lettura e il dibattito di alcune parti della
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione di Ginevra dei Diritti del
fanciullo, del Preambolo dell’Summit della Terra organizzato dall’Onu nel ’92, di articoli
sul Documento Unesco sulla Cittadinanza Planetaria ecc. Alcuni parti di questi testi o altri,
rielaborati dagli alunni, potranno andare a comporre un Reading finale in un evento di
socializzazione e promozione dei temi della Cittadinanza globale.
Gli esercizi, le tecniche e le attività dei quattro moduli partiranno sempre dal corpo. Ogni
incontro prevede un inizio condiviso di saluto, giochi, esercizi di energetica o anche di
danza in preparazione all’esperienza di consapevolezza, fino 15 minuti di esperienza di
consapevolezza mindfulness. Ogni incontro affronterà una delle tematiche proposte dai
video del Progetto Gaia e si procederà con un dibattito moderato dal formatore, con una
condivisione e un’attività pratica come un disegno o un breve testo che andrà poi a
comporre un elaborato finale collettivo.
Tempi e modalità dell’intervento: ogni incontro avrà una durata complessiva di 3 0 4 ore e
sarà aperto agli alunni del secondo ciclo della scuola primaria e classe prima si scuola
Secondaria di primo grado nel mese di giugno dopo il termine delle lezioni. Farà parte di
un campus estivo denominato CAMPUS GLOCALE. Sono previste uscite presso uffici del
territorio, interviste con persone che esercitano cariche politiche e amministrative del
territorio e con volontari di Associazioni che tutelano i diritti umani e lavorano a progetti di
sviluppo sostenibile. Si prevede il coinvolgimento del Tavolo per la Pace del Comune di
Prato. Il gruppo realizzerà, alla fine del laboratorio un progetto di Cittadinanza globale
condiviso e condivisibile con l’intero Istituto, con la città e aperto a una scuola nel mondo.
Risultati misurabili e verificabili
Il Progetto Gaia ha utilizzato schede di valutazione e questionari per bambini e ragazzi in
età scolare (l’ASEBA TRF/6-18 per l’analisi clinica del comportamento del soggetto in
base alle competenze, alle scale sindromiche, a due scale di problematicità globale, a una
scala totale e a scale DSM-5) e di test psicologici specifici (SQ, FFMQ, Zung, ecc.), al fine
di verificare statisticamente l’efficacia del progetto nelle sue differenti dimensioni
educative, cognitive, psicologiche e orientate al benessere. La proposta di tale modulo nel
nostro Istituto prevede un’osservazione in ingresso dei comportamenti degli alunni
coinvolti da parte dei docenti di classe e un’ osservazione finale attraverso un
questionario ad hoc. Verranno inoltre somministrati questionari di gradimento alle famiglie
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agli alunni.
Risultati attesi: consolidamento delle competenze emotive e socio-relazionali e di
cittadinanza planetaria.

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

POEE82101X

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
6 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gaia Globalshift
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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
988368)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

0001886

Data Delibera collegio docenti 20/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2494/02-05

Data Delibera consiglio d'istituto 03/05/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 11:27:00

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: 
Poetic Brunch

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Progetto
Gaia per il Prescuola

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Riversibility
Junior

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Riversibility
Teen

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Gaia Globalshift

€ 5.682,00

Totale Progetto "Campus glocale (
locale + globale)"

€ 28.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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