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PRESENTAZIONE PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

A CARICO DEL F.I.S. 
 
 

PIANO DI PROGETTO A.S. 2016/2017 

DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

 Ostia che vorrei. 
 

RESPONSABILE DEL 
PROGETTO 

Silvana Mingolla 

DESTINATARI DEL 
PROGETTO 

Alunni scuola primaria classi: III ( A-C-D-E) ,  IV ( B-C)  V ( B-C). 
                                  

DESCRIZIONE SINTETICA 
DEL PROGETTO 

Il progetto mira al coinvolgimento degli alunni verso una conoscenza maggiore del 
territorio di appartenenza e allo studio di una sua valorizzazione attraverso la 
progettazione e l'ampliamento della già esistente area pedonale.  
La riqualificazione o progettazione dello spazio fisico deve essere funzionale a 
sostenere la vitalità del quartiere e prevede una analisi  ed eventuale ridistribuzione 
delle funzioni (commercio, attività ricreative, culturali e sociali, movimento, spazi 
pubblici collettivi) per favorire, attraverso interventi strutturali, la coesione sociale, 
l'organizzazione degli abitanti, le relazioni di vicinato, l'identificazione con i luoghi, 
per ingenerare meccanismi virtuosi di rispetto ,cura e  tutela del territorio. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI E 
MISURABILI 

 
• storico-linguistico-artistico (saper analizzare le fonti e le tracce storiche ancora 

presenti nel territorio per individuare ed organizzare informazioni utili, saper 
verbalizzare le esperienze sia oralmente che per iscritto, formulare  e  somministrare 
brevi interviste agli abitanti, organizzare le informazioni per sviluppare un piano di 
valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale) 

• geografico (conoscere il territorio circostante attraverso l'osservazione diretta, 
leggere e interpretare una pianta, riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, riconoscere gli interventi positivi e negativi dell'uomo e progettare 
soluzioni  esercitando la cittadinanza attiva, rappresentare in prospettiva verticale gli 
oggetti e gli ambienti che si intendono modificare)  

• scientifico- matematico-tecnologico ( osservare con uscite all'esterno, le 
caratteristiche del territorio( suolo, acqua) e interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera dell'uomo, saper analizzare e confrontare dati e 
informazioni, compiere: misurazioni ,tabulazioni, riproduzioni in scala, costruire 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenere le proprie idee confrontandosi con il 
punto di vista di altri, realizzare modelli materiali nello spazio e nel piano)  

IL PROGETTO E’ 
COLLEGATO AL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO? 

SI 
x 

NO   



 Valorizzare l'esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti, favorire l'esplorazione e la ricerca, incoraggiare l'apprendimento 
collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere,realizzare attività didattiche in forma di laboratorio,  

SE SI’,SPECIFICARE QUALI 
OBIETTIVI DI PROCESSO 
INTENDE REALIZZARE 

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alle discipline , attraverso 
esperienze significative, imparando ad utilizzare i saperi per operare in modo 
utile nella realtà. 

 
FASI E TEMPI DELLE 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

• Lezione introduttiva per la conoscenza del territorio, dalle origini ai 
giorni nostri; 2h 

• Visita del territorio (circostante all’area oggetto di studio) con confronti 
fotografici in loco di Ostia com’era e com’è. Rilievi fotografici e sketch; 
2h 

• Studio della cartografia attuale e individuazione dell’area di studio 
evidenziando le attività esistenti di tipo (commerciali, ricreative, 
culturali e sociali, etcc.; 2h 

• Formulazione e somministrazione interviste agli abitanti; 2h 
• Visita dell’area oggetto di studio e intervista degli studenti agli abitanti; 

2h 
• Raccolta delle interviste, formulazione di idee e realizzazione del 

progetto di ampliamento dell’area pedonale attraverso disegni 
planimetrici e un plastico in scala;  8h (4 incontri di 2h ciascuno) 

• Evento conclusivo con esposizione del progetto e del plastico e 
proiezione di un video realizzato durante l’esperienza. 2h 

 
 

RISORSE UMANE INTERNE 
(solo personale della scuola) 

 
RISORSE INTERNE: NOME E 
COGNOME 

D N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE NON DOCENZA 

 MINGOLLA  20 20 

FALLANI/ ANGELETTI/FRANCESCHETTO 
 

 " 6 

P. DOMINI  " 6 

D'ALESSIO /STELLA  " 6 

TRINCIARELLI/ VOLPE  " 6 

RANAUDO/ANNUNZIATA  " 6 

PUOTI/VIGGIANI  " 6 

LUCCHINO  " 6 

    

 

 

RISORSE UMANE ESTERNE (se previste) 

 
RISORSE ESTERNE: 
NOME E COGNOME 

N° ORE 
DOCENZA 

N° ORE NON 
DOCENZA 

COMPENSO RICHIESTO 
(anche se forfetario) 

DANIELE ROMANI 10 30 / 

    

    

    



RISORSE MATERIALI 
(beni e servizi) 

 

ELENCO RISORSE NECESSARIE COSTO (approssimativo) IN EURO 
Cartografie e immagini storiche 
(stampe, fotocopie, etc.) 

€ 75,00 

Materiale per realizzazione del progetto (cartoncini, 
colori, etc.) 

€ 50,00 

Materiale per plastico (priorità di utilizzo materiali 
di riciclo) (polistirolo, cartone, colla, etc.) 

€ 25,00 

Laboratorio informatico, LIM ,  videocamera, 
macchine fotografiche. 

 

 
 

 
Firma del Responsabile di Progetto …………………………… Data ……………………. 

APPROVATO COLLEGIO DOCENTI IN DATA…………………………………. 


