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Sintesi del Progetto:  

“ACCOGLIENZA – PROGETTO ORIENTEERING” - P12 

Titolo e codice del progetto 

 

1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

PROF. ALBERTO PISCI 

 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

STUDENTI CLASSI PRIME 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

 Stimolare il senso di collaborazione 

 Aumentare la fiducia in sé stessi e negli altri 

 Sviluppare l’empatia 

 Favorire l’orientamento spaziale e temporale 

 Creare coesione ed integrazione 

 Migliorare la comunicazione e l’interazione all’interno del gruppo 

 

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Fare attività che hanno come finalità la coesione e l’interazione del gruppo. Tutte prevedono una 

parte iniziale dove i ragazzi dovranno risolvere un problema, raggiungere una meta, testare il 

proprio gruppo e una parte finale dove i partecipanti, servendosi di una mappa 

della zona e di una bussola, dovranno raggiungere un traguardo passando attraverso una serie di 

punti di controllo. 
Queste attività sono molto utili per i ragazzi ma anche per gli insegnanti al fine di comprendere 

meglio i meccanismi e le interazioni della classe. 

 

 

1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Apprezzamento dei docenti e degli studenti 

 

Questionario 

 

1.6  Durata 
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Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto:                                            Fine progetto: 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

 Attività al Parco della Confluenza X X         

Monitoraggio     X      

 

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare, le relative attività,  il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

PROF. PISCI 

ALBERTO 
ORGANIZZAZIONE 12 

 

Due docenti per classe Uscita al Parco 3  

    

    

ATA Attività  

ore in orario di 

servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori 

dell’orario di 

servizio 

(straordinario) 

Assistenti 

amministrativi 

 

  

 

Collaboratori scolastici 

 
  

 

Assistenti tecnici 

 
  

 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo 

costo  lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 20/10/2019                                            Il responsabile del progetto 

Prof. Alberto PISCI 


