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PRESENTAZIONE DELLE ESPERIENZE D€I.I.E SCUOTE

lsT[ulo
tNDtRtzzo
lNDtRtzzo MArt
TELEFONO
DIRIGENTE SCOLASIICO
REFERENTE DELL'INIZIATIVA
INDIRIZZO I!1AIL DEL REFERENTE
N, SCUOLA/E COINVOLTA/L NLLL'ESPLRIFNZA
N. CLASSE/I COINVOLTE NELL'EsPÉRIENZA
oRDTNE/r Dr SCUOTA C0NVOLTO/I
ANNISCOLASTICI

TEMATICA {baía.e la tematica Drincioale su cuiverte
1. Ridur.e le disugGgliante per recup€rare la socialità {Goalr0).
Percorsidi riflessione volti a naturare la consapevole.za che le disuguaglian2e
ostacolano lo sviluppo socìale e alimentano la criminalità, le malatti€ e il de8rado

2. Promuovere la lesalità per recuperarè Ia socialità (Goal 15).
Esperien.e didaitiche voÌte a favorke società inclurive, sicure, libere dalla paura e
da ogniforma diviolenza perdiffondere un'autentica cultura della lesalità e della

3.  Raggiungere l 'uguagl ianza d ig€nere e un ' i r t ruz ione d iqual i ta  {Goal4e Goal5) .
Percorsied esperienze didattiche volU a rag8iungere lè consap€volezza che
l'uEuagliaîza di genere e l'istruzione di qualità, inclusiva €d equa sono condizioni

.ecessariè pef creare un mondo piir sicuro, sostenibile e interdipendente.
4. Superare ll pensiero antropocenùico (Goal 15).
Percors ied esper ienze d idat t ichevol t i  a l  superdmentodel  penslero
antropocentfico: Iuomo non può dispore a proprio piacimento delle
r isorsenatura l isenza cùrarsadel leconseguenze.

5. Abbandonare la cultura dello scario a vantaggio della cultu.a circolare
{Goa{ 121.
Per€orsi di costruzione e riflessione per contrastare la cultura dello scarto ed
acquis i re la  consapevolezza che occore agi re per  cambiare inost f i  model l Ì
consumo e d i  produzione,  l imi tare g l isprechi  e promuove.e st i l i  d iv i ta  p i i r
sostenibili a vantaggio della cultura ci.colare.

l'esperienta ha riguardato un solo Srado/più gradidi istrurione della
stessa scuola/rete di scuole {specificare quali)
CRIT€RI DI qUAUTA' DI SEL€ZIONE DEI-fESPERIENZA: fssete stata messa a punto e

coordinata da un gruppo di
progetto (team, consiglio di
classe, commissione,
dipart imento, rete discuole . . . )

essere stata effettivamente
realizzata nelle classì o in corso
direal izzazione;



essere inserita in modo
strutturale nel curricolo;

prevedere didatt iche di  t ipo
laboratoriale, collaborativo,
centrate sull'azione autonoma
degl ial l ìevì;

ess€re coerente con le
lndicazìoni Nazionali {lraguardi,
€ompetenze, ambiente di
apprendimento)

prevedere strumenti  per la
verifica e la valutazione degli
apprendimenti  e del le
competen2e;

prevedere il monitoraggio e la
valutazione della pro8ettualità;

coinvol8ere più discipline;

coinvolgere piir gradi di scuola
del pr imo ciclo;

preferibilmente essere stata
realizzata in rete tra più istituti
scolasticì;

essere documentata, anche nei
processì di svaluppo, e avere
una di f fusione, almeno a l ivel lo
di lst Ì tuto.

Breve descrizione dell'esperienza che illustri la tematica, il proaesro seguito e quanto reali2zeto.

Gruppo di progetto:
CommissÌone del Collegioj Consiglio di Intersezione/lnterclasse/Classe/Commissione interistituto reti dÌscuole; altro

Criticità che si volevano superare e risultati attesi in termini di apprendimentor orSanizzazione, benesseree
motivarione degli allievi che hanno suggefito la progettazione dell'attività

Monitoraggio e valutazione dell'etperienza
{specificare le €ventualiforme dÌmonatoraBgio e valutazione ettivatesull'espe.i€nza)



Punti di forza e crilicità

lmpatti durevoli nell'organizzazione, diffusione dell'esperienza nelle comunità scolestica ed eventuale
generativo di nuove esperienze

Indicare il sito dove si può reperire ed eventualmente scaricare la documentarione dell'esperienza


