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Progetto: Classe si diventa

Responsabile del progetto: Paolo Impedovo

Gruppo progetto: Dibisceglia, Elli, Vaccari

Finalità/Obiettivi: Obiettivo SOCIALIZZAZIONE
Conoscersi, collaborare, condividere obiettivi, assumersi ruoli, darsi e rispettare le regole:
le attività proposte nel corso della giornata servono per mettersi alla prova, per osservare se stessi e gli altri,
migliorare la relazione con i compagni nuovi e gli insegnanti

Obiettivo AUTONOMIA
Un appuntamento in un luogo facilmente raggiungibile e riconoscibile: l'intento è spronare i ragazzi a rispettare le
consegne con precisione e puntualità, e i genitori a dar loro fiducia, assecondando il loro crescente bisogno di
autonomia

Descrizione attività: Un giorno di attività all'aperto con i compagni di classe, per favorire la conoscenza reciproca
degli alunni e degli insegnanti delle prime.
L'attività consiste in un'esperienza di canottaggio presso la "Canottieri S.Cristoforo" di Milano sul Naviglio Grande.
Gli alunni imparano a pagaiare insieme, a scoprire e seguire il ritmo del gruppo per raggiungere uno scopo
comune.
La giornata prosegue con una visita guidata che ci racconterà la storia dei Navigli e della chiesa romanica di
s.Cristoforo.
A conclusione dell'iniziativa un pranzo al ristorante della Canottieri S.Cristoforo.

Servizi esterni (noleggio impianti, etc.): Costo dell'uscita per le classi prime (15 euro) è in parte sostenuto dalla
scuola: 10 euro per studente

Quota a carico dei partecipanti (in euro): 5 euro

Ore docenti - commissione: 35 - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 2 - dal contributo
volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare e orario extracurriculare

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno mediante questionario

Area di destinazione: P107
Classe si diventa

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Tutti gli studenti delle classi prime

Firma del responsabile: ______________________________________
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