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SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’
SEZIONE 1 DESCRITTIVA

1.1 DENOMINAZIONE PROGETTO

Indicare Codice e denominazione del progetto.

Cod. A 00 “Progetto

“ Alla scoperta del mondo degli insetti “

1.1 RESPONSABILI DEL PROGETTO Russo Angela
1.2 MOTIVAZIONE (indicare i bisogni evidenziati, i problemi da risolvere in relazione al contesto)

Il percorso didattico ha l’intento di conoscere e approfondire il mondo degli insetti che
rappresentano componenti fondamentali della vita sul nostro pianeta con uno sconfinato e
multiforme numero di individui e specie. Questi animaletti ricoprono un ruolo ecologico
insostituibile nella vita del nostro pianeta non solo per le piante ma anche per l’uomo. Infatti
gli insetti hanno svolto un importante ruolo nella storia del’uomo influendo sia
positivamente che negativemente nel corso del tempo. Ci si soffermerà sulla loro struttura,
sul loro ciclo vitale e sul loro comportamento con strumenti adatti per entrare letteralmente
nel piccolo mondo di insetti e artropodi: occhi, zampe e ali visti da vicino, svelando i loro i
segreti e studiando le strategie adottate da questi piccoli animali per sopravvivere alle
insidie nascoste nell’ambiente. Solo grazie alla conoscenza si potrà raggiungere l’obiettivo
di accrescere il rispetto e l’attenzione per ogni forma di vita che ci circonda.
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1.4 OBIETTIVI
1.4.a



Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire

conoscere morfologia di alcuni insetti e la loro organizzazione sociale (ruoli e
compiti);



conoscere la loro struttura, il loro ciclo vitale, il loro comportamento

e le

strategie di adattamento;


conoscere loro ruolo ecologico per l’ambiente;



conoscere quali benefici hanno per l’uomo e quali danni possono procurare



accrescere il rispetto e l’attenzione per ogni forma di vita.

1.4.b

destinatari a cui si rivolge il progetto (classi, sezioni, singoli alunni, personale docente,
personale amministrativo e ausiliario)

Classe 4 A "G.B. Melzi"
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1.5 DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Anno finanziario 2016 (set.-dic.)



Classificazione delle varie specie animali e loro caratteristiche

Anno Finanziario 2017 (gen-giu.):



Costruzioni di cartelloni;



Visione filmati;



Intervento esterno di esperti del “Museo delle Scienze”;



Uscita didattica al “ Museo delle Scienze”.

1.6 RISORSE UMANE
Indicare i i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
A.S. 2016- 2017

Anno finanziario
Settembre /Dicembre
2016
Anno finanziario
Gennaio/Giugno
2017

numero

Nome cognome

attività

Angela Russo

Varie

Angela Russo/
Esperto esterno

Varie

N. ore

Costo totale
/

3

/

1.7 BENI E SERVIZI
1.7.a Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione (spazi
esterni, interni, attrezzature, materiale di facile consumo, altro).

Le attività verranno svolte in aula, nel laboratorio di immagine, nel laboratorio di scienze.
Saranno utilizzato: carta, cartone, cartelloni, schede, colori, album da disegno, filmati.
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1.7.b acquisti di beni e servizi (riportare l’elenco degli acquisti da effettuare)
Anno finanziario 2016

Anno finanziario 2017

Servizi
Attrezzature
Materiale di
facile consumo
1.7.c formazione (aggiornamento) prevista: si |_|
( se sì specificare tematica, fruitori, esperti, costi )

no |x|
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1.8 MODALITA’ DI VALUTAZIONE PREVISTE:

La valutazione sarà in itinere con i bambini, con l’utilizzo di schede, discussioni in classe,
questionari a domande aperte e a risposta multipla, interrogazioni orali.
In intermodulo con le insegnanti.

Delibera collegio docenti n. ……….del …………………………………
Delibera consiglio di istituto n. ………del ……………………………….

A cura del
Responsabile Progetto
n. ore

Prospetto dei Costi stimati
A

Docenti

Ore di insegnamento (35,00 €)
Ore di non insegnamento (17,50 €) (coordinamento, preparazione
A2
materiali,compilazione documentazione,….)
A1

B

Personale ATA

B1

Ore di prestazione aggiuntive Assistenti Amministrativi (14,50 €)

B2

Ore di prestazione aggiuntive Collaboratori Scolastici (12,50 €)

C

Esperti Esterni

C1

□ 25,82 € - ore di docenza , prestazioni occasionali, ore di tutoraggio

C2

□ 35,00 € - ore di docenza, prestazioni occasionali

C3

□ 41,32 € ore di docenza, prestazioni occasionali, corsi di formazione

C5

□ 51,65 € - ore di docenza docenti universitari, prestazioni occasionali

C
□ ___________ € ___________________________________________
6

Data 25/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Prof. Angela

Russo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2. D. Lgs. N. 39/1993
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