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Attività e Progetti che caratterizzano il Piano dell’Offerta Formativa
Anno Scolastico 2016/2017
Tutti i campi devono essere completati

TITOLO del PROGETTO

GEOHAZARD

PLESSO

DÌ TOLLO E DÌ CRECCHIO

DOCENTE RESPONSABILE

MORELLI DANILO

ANALISI DEI BISOGNI
(descrivere la situazione di partenza e/o i
bisogni formativi a cui il Progetto intende
rispondere)



AREA 1 “POF E AGGIORNAMENTO”



AREA 2 “ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)”



AREA 3 “SITO WEB E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO”

 X AREA 4 “CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E TERRITORIO”


FINALITÁ
(dettagliare la finalità generale
dell’intervento)

OBIETTIVI

CLASSI INTERESSATE
(Destinatari e numero
degli alunni coinvolti)

INSEGNANTI COINVOLTI

Altro (dettagliare)

 X Ampliamento dell’offerta formativa in orario curricolare

Ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare

Recupero

Potenziamento

Sostegno, individualizzazione, inclusione, integrazione

Altro
Gli incontri con esperti mirano alla diffusione di una cultura geologica di base ,
in grado di favorire la consapevolezza dei rischi gelogico-ambientali che
interessano il nostro territorio. Lo stimolo alla curiosità e all’interesse dei
ragazzi verso le tematiche inerenti le Scienze della Terra rappresenteranno
l’occasione per illustrare i comportamenti più idonei da adottare in caso di
emergenza sismica e idrogeologica.
Classi I, II e III dei Plessi di Tollo e Crecchio Numero alunni
 X in orario di servizio

 oltre l’orario di servizio

e monte ore individuale

Ore
Funzionali proposte

Ore
Insegnamento proposte

Morelli Danilo

15

1.

Sandra Tiberio

5

2.

Antonella Francione

5

3.

Cianciosi

5

Referente

4.
TOTALE ORE

ESPERTO/CONSULENTE

30
Partner tecnici:
 Obblighi: l’esperto/consulente dovrà:
 concordare le modalità di svolgimento dell’incarico con il docente
referente del progetto, definendo in modo coordinato il programma
e il calendario delle attività;
 fornire ai docenti di classe/sezione tutti gli elementi utili per un
proficuo
aggiornamento
professionale
coinvolgendoli
nella
realizzazione dell’attività;
 tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la
puntuale compilazione del registro che consegnerà, unitamente alla
relazione finale conclusiva con l’indicazione dei risultati conseguiti,
al referente del progetto che controfirmerà per conferma.
Per gli alunni l’attività si svolge
 in orario curricolare

ASPETTI ORGANIZZATIVI

ASPETTI ORGANIZZATIVI
(luoghi, descrizione attività)







X  in orario extracurricolare

X Durata………3 Giorni
X N° incontri 3
X Durata ciascun incontro 5 ore
X Calendarizzazione (per. scolastico) dal 15-02 al 28-02-2017
Altro

Ognuno dei tre giorni di attività del Progetto (dalle 8.30 alle 13.15)
sarà dedicato specificatamente a tutte le Classi Prime poi Seconde ed
infine Terze dei due Plessi. Negli incontri saranno invitati a
partecipare i genitori e i rappresentanti degli Enti e Amministrazioni
locali. Gli alunni delle varie Sezioni e Plessi saranno, nei vari giorni,
raggruppati o in un’aula (es. EnoMuseo di Tollo) per lezioni teoriche
e/o esercitazioni (proiezioni PowerPoint) o sul terreno per
esercitazioni e laboratori pratici, tenute da esperti esterni (geologi
professionisti dell’Albo Professionale Regionale).
Del gradimento: al termine dell’attività, mediante
somministrazione del questionario predisposto per ordine di
scuola.
 X Compilazione scheda di monitoraggio finale.


VALUTAZIONE

 con oneri

COSTI
(crocettare le voci necessarie; le spese di
personale sono da quantificare a cura della
Segreteria)

X  senza oneri

 X Docenti

Personale ATA
 X Esperto esterno

COSTI
(acquisti, materiali: esplicitare le quantità;
le spese sono da quantificare a cura della
Segreteria)

Tollo, ______18-11-2016_____________

Il docente responsabile
_______________________________

