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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
Anno scolastico 2019/2020 

 
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE 

 
 

1. Denominazione del progetto 

Titolo: Laboratoriando “ nella Rete” – Service Learning e Simulimpresa 

    Progetto senza oneri di spesa Progetto con oneri di spesa (vedi scheda 
finanziaria allegata) 

 

2. Responsabile del progetto (plesso di servizio e indirizzo di posta elettronica) 

Vania Geretto – Scuola secondaria di primo grado “G. Toniolo” - vania.geretto@mail.com 
 

3. Team docenti (per l’a.s. 2019 / 2020)  

Gruppo di progettazione Vania Geretto, Susanna Penso, Vendrame Olivanna 

Docenti preposti alle 
comunicazioni con enti e 
associazioni locali 

Mattia Ceolin, Solidea Falcomer, Lara Guccione, Valeria Polo 

Docenti coinvolti nelle attività Solidea Falcomer, Vania Geretto, Susanna Penso, Olivanna 
Vendrame, Francesca  Zulianello. 

 

4. Scuole coinvolte  

Ordine scolastico Plesso 

Scuola dell’infanzia Jean Piaget – sede 1 
Albero Azzurro 

Jean Piaget – sede 2 
 

Scuola primaria 
 

Don Michele Martina 
Vittorino Da Feltre 

Silvio Pellico 
Edmondo De Amicis 

Scuola secondaria 1° grado Giuseppe Toniolo Antonio Fogazzaro 

Istituto Comprensivo Tutti i plessi 
 

5. Destinatari 

Ristretto numero di alunni (recupero/potenziamento) 
Una sola classe/sezione 
Più classi/sezioni  
Plesso 
Ordine scolastico 
Istituto 

Indicare classi e numero di alunni: 18 classi 

 

6. Altri soggetti coinvolti 

Personale ATA 
Collaboratori ausiliari 
Esperti interni 
Esperti esterni 
Rete scolastica 
Genitori 

Volontari 
Enti 
Istituzioni 
Associazioni 
CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
delle Ragazze) 

 

7. Caratterizzazione temporale del progetto  

Progetto nuovo 
Riproposizione progetto già realizzato 
Progetto di durata pluriennale 
Progetto annuale 
Prosecuzione/Ampliamento di un progetto già realizzato 



8. Durata 
 

Anno scolastico Fasi Inizio Conclusione fase 

2019 / 2020 prima novembre 2019                                                   giugno 2019 

2020 / 2021 seconda da definire da definire 

2021 / 2022 terza da definire da definire 

 
9. Motivazioni del progetto 

Il progetto, da sviluppare nel triennio 2019/2022, trova la sua principale motivazione nell’intento,  

dichiarato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di  porre la Scuola “al centro” della rete 

territoriale sanstinese, in collaborazione/cooperazione con l’Amministrazione comunale e il CCRR 

in primis, le Associazioni, le famiglie, i privati, affinché essa possa affermarsi quale volano per la 

promozione della fiducia nelle Istituzioni e della cittadinanza attiva nelle giovani generazioni, 

nell’ottica dell’apprendimento di servizio (Service Learning), attraverso metodologie inclusive e 

azioni concrete e condivise che vedano gli alunni protagonisti. 

 

Aderenza alla mission della scuola e del Piano Triennale per l’Offerta Formativa 
Riferimento alle sezioni: 
       Analisi del contesto e dei bisogni del territorio  
       Scelte strategiche - Obiettivi formativi prioritari  (art. 1, c. 7, L. 107/15) Linee guida 
 
Aderenza con i curricoli: 
      Curricolo disciplinare d’Istituto 
      Curricolo socio-comportamentale d’Istituto 
 

      Bisogni formativi:  
- valorizzare le diverse intelligenze 
- promuovere l’autoconoscenza negli alunni (anche in funzione dell’orientamento 

scolastico)  
- sviluppare lo spirito di collaborazione e di solidarietà 
- interiorizzare la cultura della sicurezza 
- promuovere l’approccio interdisciplinare 

- valorizzare il ruolo e l’operato del CCRR 

 

10. Finalità 
 

Superamento dei disagi di tipo relazionale 
Inclusione alunni con bisogni educativi speciali 
Promozione/Valorizzazione delle eccellenze 
Preparazione degli alunni ad orientarsi nelle future scelte formative/scolastiche 
Sviluppo di una o più delle otto competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente:  

Competenza alfabetica funzionale (comprensione/produzione testi normativi: istruzioni, 
procedure, regolamenti, simul-contratti, relazioni tecnico-illustrative, registri, listini,…); 

      Competenza multilinguistica; 
           Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria – STEM           
………(stime di misura, misurazioni, rilievi, progetti, materiali e strumenti, processi produttivi); 

Competenza digitale (editor testi, excell, web-quest, documenti di presentazione, tutorial) 
           Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (autobiografie     
………cognitive, riflessioni sui prodotti e sui processi); 
           Competenza in materia di cittadinanza (Service Learning, cooperare per un fine comune, 
……… coniugare produzione con sostenibilità ambientale e solidarietà); 

 Competenza imprenditoriale (Simulimpresa, start-up, economia circolare); 
            Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (promuovere la              

….tutela e la cura dei Commons, sperimentare a fini espressivi tecniche e materiali). 



 
11. Obiettivi specifici 

 

 
Dal curricolo socio-comportamentale: 

1. Promuovere la cura e l’uso consapevole di spazi attrezzati, di strumenti e materiali comuni anche 

attraverso la stesura di protocolli, regolamenti d’uso, inventari, ecc. 

2. Facilitare, attraverso la valorizzazione degli interessi degli alunni, il processo di autoconoscenza, 

anche in vista delle future scelte di istruzione e formazione 

3. Stimolare lo spirito di collaborazione tra gli alunni per una finalità comune 
 
Dai curricoli disciplinari : 
 
Vedere, osservare e sperimentare 

1. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche 
di vari materiali 

2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia 
3. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi 
4. Sperimentare a fini espressivi tecniche e materiali 

Prevedere, immaginare e progettare 
1. Immaginare modifiche di oggetti / prodotti di uso quotidiano / spazi, in relazione a nuovi bisogni o 

necessità 
2. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano 
Intervenire, trasformare e produrre 

1. Smontare e rimontare semplici oggetti o altri dispositivi comuni 
2. Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili anche a partire da esigenze e bisogni concreti 

3. Produrre manufatti anche destinati alla vendita per potenziali autofinanziamenti della dotazione 
strumentale del laboratorio e donazioni a fondazioni, associazioni non-profit, del territorio, ecc. 

 

 

12. Percorso: Azioni e fasi di attuazione 
 

 
- Presentazione del progetto al CCRR, agli educatori (C. Ermes) e ai rappresentanti dell’A.C., 

condivisione degli intenti e prime proposte; 
- Informazioni del CCRR alle classi e discussione sulle strategie di comunicazione da adottare per 

valorizzare il ruolo e l’operato del CCRR; 
- Debate nelle classi (La teoria delle finestre rotte, Gli orti sociali, Plant for the Planet, ecc.); 
- Ricognizione dei bisogni (interventi da attuare negli spazi scolastici) e delle risorse materiali e 

umane; 
- Definizione interventi prioritari (a breve termine); 
- Approfondimenti teorici in orario curricolare: Lezioni, interventi di esperti interni ed esterni; 
- Rilievi e progetti; 
- Ipotesi di fattibilità; 

- Attuazione dei percorsi operativi. 

 

- Nell’ottica del Service Learning e della ‘Simulimpresa’ in corso d’anno verranno poste agli alunni 
specifiche richieste ossia compiti autentici (legati a concorsi, lotterie, contingenze, programmazione 
didattica, eventi, ecc.) traducibili, ad esempio, con le seguenti frasi: “Sei un artista/artigiano”. Sei 
stato invitato ad esporre alla mostra che si terrà in occasione…”/ “Sei un designer, ti viene richiesto 
di progettare gli arredi urbani per…” / “Lavori presso un laboratorio artigianale. In previsione delle 
festività natalizie il laboratorio dovrà produrre degli oggetti a tema, / dei giocattoli per bambini / 
plastici, modelli / materiali didattici”/ “Sei un grafico pubblicitario, ti viene chiesto di ideare.…un logo, 
una locandina, un manifesto, ecc. “/ “Sei un architetto del paesaggio, ti viene richiesto di progettare 
la sistemazione degli spazi verdi della scuola…”/ “Sei uno street artist, ti viene richiesto un murale 
per abbellire una parete esterna della scuola…”  

- Guidati dai docenti gli alunni valuteranno le risorse a disposizione (strumenti in dotazione, materiali 
- preferibilmente di recupero - spazi, tempi, ecc.); 

 
 



 

 

- Organizzati - a seconda dei casi - in diverse modalità (individualmente, a coppie, in gruppo) gli alunni 
elaboreranno le loro proposte, dapprima verbalmente, poi utilizzando schizzi, bozzetti, 
rappresentazioni grafiche o infografiche in scala, prototipi…Una giuria di ‘esperti esterni’ sceglierà i 
progetti da attuare. 

- Con la guida dei docenti, gli alunni valuteranno l’aderenza del prodotto alla richiesta e il  livello di 
fattibilità (semplificando eventuali complessità o risolvendo criticità); 

- Procederanno quindi alla fase operativa (che potrà essere sia individuale che di gruppo) fino ad 
ottenere il prodotto finito;  

- In alcuni contesti saranno richiesti: materiali illustrativi del prodotto (etichette, ecc) o dell’evento 
(locandine, manifesti), proposte di packaging,  redazione di inventari, prezziari, quaderni contabili, 
proposte di attribuzione di prezzo (abilità di stima); 

- I prodotti potranno essere esposti in una mostra scolastica, fotografati e conservati dagli alunni, 
donati al laboratorio come prototipi, potranno essere impiegati per abbellire i locali e gli spazi esterni 
della scuola, essere impiegati per una lotteria di beneficienza, partecipare a mostre locali o a 
concorsi…. 

- Per ciascun compito verranno valutati prodotto e processo ricorrendo ad apposite griglie di 
osservazione/rubriche di valutazione. 

- A conclusione del percorso progettuale verranno somministrati i questionari di percezione agli alunni, 
dove indicare i punti di forza e le criticità emerse, ai fini di rimodulare, se necessario,  le attività e i 
setting didattici e operativi.  

 

 
Precisazioni 
 

Data la complessità del progetto e la partecipazione di diversi soggetti esterni all’Istituzione scolastica, la 
prima fase, da attuarsi nel corrente anno scolastico, verrà avviata in via sperimentale.  
Essa prevede concretamente: 
- La partecipazione a concorsi promossi da associazioni e aziende di servizio del territorio su tematiche  

legate alla cultura della solidarietà e al rispetto dell’ambiente; 
- L’organizzazione di una “Lotteria di beneficienza” da effettuarsi con l’invenduto del “Mercatino di Natale” 

dello scorso anno scolastico  per dare concretezza ai concetti di economia circolare e sostenibile. 
- La cura degli spazi scolastici e la progettazione di interventi di riqualificazione/ abbellimento degli 

ambienti interni e dei cortili (la parte operativa sarà eventualmente rinviata alla seconda fase del 
progetto - a.s. 2020/2021).  

Le attività verranno svolte sia in orario curricolare sia in orario extra curricolare dai docenti del gruppo di 
lavoro e potranno coinvolgere, in orario curricolare, anche altri docenti del plesso, sia di disciplina, sia di 
sostegno, sia di potenziamento. 

 
13. Aspetti organizzativi 

 

Alunni 
Sezione/Classe 
Intersezione/Classi aperte 
Gruppi omogenei (di livello) 
Gruppi eterogenei (ore extra-curricolari) 
Altro 

Docenti 
Incontri di impostazione, pianificazione, 
organizzazione 
Incontri di controllo e verifica 
Incontri gruppo di lavoro 
Altro: compresenza nei laboratori 

 
14. Spazi (interni ed esterni alla scuola) 

 

Aule 
Laboratori 
Biblioteca scolastica 
Aula informatica 
Laboratorio linguistico 
Palestra 
Cortile 
Atrio e spazi interni (Lotteria) 

Municipio/Delegazione comunale 
Biblioteca comunale 
Teatro 
Stadio comunale 
Campo-scuola per l’educazione stradale 
Altro 



 

15. Attività previste 

 

Uscite sul territorio 
Visite guidate  
Incontri con esperti 
 

Incontri con genitori 
Genitori (collaborazione/supporto logistico) 
Laboratori interdisciplinari anche in orario 
extra-curricolare 
Lotteria di beneficienza (plessi secondaria) 

 
16. Strumenti e sussidi 

 

Libri / Riviste 
Strumenti informatici / multimediali (LIM, computer, tablet, Smartphone, …) 
Strumenti musicali 
CD / DVD 
Registratore 
Proiettore 
Videocamera 
Macchina fotografica 
Materiale di facile consumo 
Altro (strumenti falegnameria, giardinaggio, dipintura, ecc.) 

 

17. Articolazione percorso didattico/Metodologia 

 

Conversazioni 
Lezioni frontali 
Debate 
Metodologia laboratoriale 
Percorsi individualizzati 
Attività psicomotoria 
Esplorazione ambientale 
Percorsi interdisciplinari 

Role-play 
Story telling 
Circle-Time 
Cooperative Learning 
Flipped-Class 
Scaffolding / Modelling 
Web-Quest -Infografica 
Service Learning 
Simulimpresa 

 
18. Presentazione / Relazione 

 

Presentazione del progetto nei Consigli di Classe (docenti e rappresentanti dei genitori) 
Presentazione del progetto all’extra scuola (CCRR, Amministrazione Comunale, Associazioni 
e imprese del territorio)  
Relazione sul progetto agli Organi Collegiali 

 
19. Valutazione dei risultati 

 

In riferimento agli alunni 
Valutazione del prodotto 
Osservazione dei processi 
Questionari di percezione (alunni, genitori, 
docenti) 
Autobiografie cognitive / Diari di bordo 
Griglie di osservazione/Schede/Rubriche 
Altro 

In riferimento al progetto 
Intermedia 
Finale 

 
 

 



 
 
20. Documentazione 

 

Forma multimediale: 
CD / DVD 
Elaborati infografici (locandine, etichette, registri, listini, prodotti) 
Produzione testi in formato digitale (per blog / sito web) 
Altro: documentazione fotografica dei prodotti 

Forma non multimediale: 
Cartelloni 
Elaborati grafici e manufatti  (manifesti, locandine, inventari, schizzi, rilievi e progetti, 
installazioni, interventi per l’abbellimento degli spazi scolastici) 
Raccolte fotografiche 
Fascicoli / Libri / Giornalini 
Mostre 
Spettacoli teatrali / musicali / eventi 
Manifestazioni sportive 
Altro: Lotteria di beneficienza 

 
San Stino di Livenza, 16.11.2019             
 
                                                                   
                                                                                                                                                                                                            

              (firma docente referente) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO: “LABORATORIANDO: IERI, OGGI, DOMANI…” 
 
 
 

1. Anno scolastico 2014/2015 – Dai bisogni al Progetto 
 
Il progetto nasce come idea nell’anno scolastico 2014/2015 quando, in occasione delle attività per il 
Mercatino di Natale della scuola secondaria, emerge palesemente la necessità per i docenti di Arte e 
Immagine e Tecnologia di disporre di spazi attrezzati, strumenti e materiali per poter svolgere 
sistematicamente una didattica di tipo laboratoriale. Tale esigenza è contenuta anche nei questionari 
di percezione somministrati agli alunni che a fronte del giudizio positivo espresso nei confronti 
dell’esperienza rilevavano quali principali criticità la mancanza di spazi dove lavorare agevolmente. 

 
2. Anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 – Laboratoriando: “Per una didattica laboratoriale” 

 
Il progetto Laboratoriando viene proposto nell’anno scolastico 2015/2016 con la finalità di 
promuovere la didattica laboratoriale, l’inclusione e l’orientamento. Il Progetto autofinanzia – 
attraverso i proventi del Mercatino - l’acquisto di materiali, strumenti, arredi e due lavagne interattive 
multimediali (LIM) per le Aule Laboratorio di Arte e Immagine e Tecnologia. 

 
3. Anno scolastico 2017/2018 – Laboratoriando: “La scuola incontra l’impresa” 

 
Il progetto coinvolge, nell’anno scolastico 2015/2016, alcune aziende industriali e artigiane nel 
territorio, permettendo così agli alunni di conoscere alcuni aspetti del mondo del lavoro e della realtà 
produttiva del territorio. In particolare, in aderenza con la programmazione didattica di Tecnologia, le 
classi prime visitano una falegnameria; le classi seconde incontrano a scuola artigiani del settore 
edile per l’efficientamento energetico negli edifici e della modellistica. Le classi terze visitano 
un’azienda di domotica nella zona industriale di San Stino. 

 
4. Anno scolastico 2018/2019 – Laboratoriando: “Start-up “Mercatino di Natale” – Simulimpresa ed 

economia circolare” 
 
Nell’anno scolastico scorso gli alunni hanno sperimentato la simulimpresa in un’ottica di economia 
circolare e solidale. Il compito di realtà assegnato consisteva  nel realizzare oggetti per il mercatino 
di Natale con materiali naturali di recupero o trasformando i semilavorati residui del precedente 
Mercatino. Coerentemente con la linea di azione di un’azienda sostenibile, parte degli introiti è stato 
investito per acquistare nuovi materiali e strumenti per i Laboratori, parte è stato destinato a 
donazioni in favore di “Veneto in ginocchio” e della “Fondazione Grenfellove in memoria di Marco e 
Gloria”.  

 
5. Anno scolastico 2019/2020 – “Laboratoriando…nella Rete: Service Learning e simulimpresa” 

 
Il progetto presentato nel corrente anno scolastico si pone come ideale proseguo dei progetti 
precedenti, ma esce dall’autoreferenzialità per entrare più direttamente in relazione con il territorio, 
attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la fattiva interazione con il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e  l’auspicabile supporto delle famiglie, dei volontari e delle 
imprese, in una rete virtuosa tutta da costruire, attraverso l’approccio del Service Learning per una 
reale promozione e diffusione della cittadinanza attiva. 

 
6. Anno scolastico 2020/2021 (Agenda) – “Laboratoriando…tutti insieme” 

 
Nello sviluppo futuro del progetto si prevede di ampliare il gruppo di lavoro con altri docenti, ad 
esempio per la riqualificazione dell’area dello “Scavo archeologico” o per la creazione di un piccolo 
“Giardino dei Semplici, ecc. 
Come auspicato dai rappresentanti dell’A.C. si può pensare inoltre di estendere il progetto alla 
scuola primaria, ad esempio le classi quinte, anche nell’ambito delle attività di continuità operativa. 
 
 

Prof.ssa Vania Geretto - Docente referente del progetto 



 


