
 
 
 

  

Scheda di progetto  di potenziamento o di  ampliamento dell’offerta formativa     
   

 A .S. 2019-20 
 

 

TITOLO 
Il Pedrolio 

(Un olio di “ classe”) 

RESPONSABILE/I DI 

PROGETTO 

Gli/le insegnanti del plesso 

 
ORDINE/I  DI SCUOLA 

Primaria 

 
PLESSO/I 

La Pedrera 

 

 
DESTINATARI 

(gruppi di alunni, classi , sezioni, plesso) 
 

 

Tutte le classi 

 

Tot.  Alunni   

 

 
IN ORARIO 

 
Barrare  (X)  una  o entrambe le opzioni 

 

                 curricolare  extracurricolare    

X  

 

 

 

 

 

 



 

Riferimento al RAV /PdM/ PTOF 

 

Area di processo cui si riferisce 
(quelle del RAV, se il progetto si 

riferisce ad una di esse) 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Traguardo di risultato 
( nel caso ricorra, a quale 

traguardo di risultato del RAV) 

 

Obiettivo/i di miglioramento 
 (quelli del PdM, se il progetto si 

riferisce ad uno di essi) 

 Attivare forme di didattica laboratoriale.  

Altre priorità 
 (nel caso si tratti di priorità 

desunte dal PTOF 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

  Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le 

famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 Potenziamento della dimensione esperenziale 

delle conoscenze e delle competenze attraverso 

attività pratiche. 
 

 

DESCRIZIONE   
 

 
MOTIVAZIONI 

(rilevazione dei bisogni) 

Realizzare una scuola inclusiva, che attui una didattica 

laboratoriale; recuperare, valorizzare e sostenere le 

tradizioni della civiltà contadina e le risorse del territorio. 

 
FINALITÀ E OBIETTIVI 

(disciplinari e/o educativi) 

 Sviluppare capacità collaborative; 

 Riconoscere fenomeni ciclici; 

 Riordinare azioni in sequenza; 

 Attivare capacità sensoriali, gusto, olfatto, vista, 

tatto; 

 Arricchire il lessico; 

 Stimolare la creatività, praticare l’arte 

 



 
ATTIVITÀ 

 Introduzione sul tema cibo, ambiente paesaggio e 

identità culturale. 

 Approfondimenti sul consumo consapevole, la 

sostenibilità alimentare. 

 Studio del ciclo vegetativo della pianta. 

 Raccolta 

 Ricerca linguistica e letteraria(racconti, 

fiabe,tradizioni ). 

 Concorso(disegni per etichetta). 

 Visita al frantoio. 

 Degustazione 

 

 
FASI  DELLE ATTIVITÀ 

            

 Ricerca, studio 

 Raccolta 

 Stoccaggio 

 Degustazione  

      

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
Novembre-gennaio 

 

  

 

 
RISULTATI ATTESI 

 Migliorare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere problematiche scientifiche attuali. 
 Assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute ed 

all’uso delle risorse. 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO/VERIFICA 
( per misurare il raggiungimento 

dei risultati alla fine del processo) 
 

Questionario di gradimento delle attività. 
Relazione finale degli/le insegnanti. 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
Verifica dell’andamento delle attività durante le riunioni di 

dipartimento e nei Consigli d’Interclasse. 

Il progetto si inserisce in modo trasversale nel curricolo, pertanto 

sarà cura di ogni docente verificare e valutare i risultati raggiunti 

 



DOCUMENTAZIONE 
(BARRARE UNA O ENTRAMBE LE VOCI) 

X Processi 
( contesti operativi, fasi dell’attività didattica, aspetti metodologici, dinamiche di gruppo, incontri di progettazione, elementi      didattico-

organizzativi) 

X Prodotti 
 

 

 

 

 

RISORSE ORARIE AGGIUNTIVE DOCENTI 
 

 

Nominativo N° ore insegnamento N° ore funzionali 

   

   

   

   

 

 

RISORSE MATERIALI PREVISTE 

Indicare le risorse  Indicare i costi 

  

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

ALGHERO,  

 

 
 

 


