SCHEDA - SINTESI PROGETTO A.S. 2020-2021

AREA PROGETTUALE

TITOLO PROGETTO

Prima le prime

RESPONSABILE

Loris Antonelli, (Associazione daSud, AP, Accademia Popolare
dell’Antimafia e dei diritti)

DESTINATARI

Tutte le alunne e gli alunni delle classi prime dell’IIS E. Ferrari
Il progetto Prima le prime è una proposta di Educazione
all’aperto (outdoor education)
La narrazione, lo sport e l’Apprendimento esperienziale
saranno il filo conduttore delle attività, che saranno fortemente
incentrato sulla socialità ma avranno anche una forte valenza
didattica.
L’Outdoor education è una delle possibili forme della didattica
alternativa, e per questo vogliamo utilizzarla per coinvolgere le
classi prime in un processo multiplo, che vuole raggiungere
alcuni obiettivi importanti:
- L’obiettivo principale è valorizzare la socialità, il
cooperare per obiettivi comuni, nella considerazione che
la corretta pratica del distanziamento e il rispetto delle
misure di prevenzione non significhino isolamento e
distanza emotiva

DESCRIZIONE
(ATTIVITA/OBIETTIVI)

-

Ripensare l’emergenza sanitaria come l’occasione per
sviluppare, in questo difficile momento, una maggiore
solidarietà fra gli individui e un agire collettivo

-

Favorire
l’empowerment
dei
ragazzi
attraverso
un’esperienza importante vissuta in prima persona e al
tempo stesso supportare la scuola in una complessa
transizione, offrendo soluzioni immediate ed efficaci alle
ipotesi di ingressi scaglionati e classi divise

-

Valorizzare il territorio di riferimento, limitrofo alla scuola,
approfondendone la conoscenza storica, archeologica,
ambientale. Partendo da Lamaro, “dove l’aria è popolare”,
passando per Cinecittà, Parco degli Acquedottti, Tor
Fiscale, Quadrar

PRIORITA’ E
TRAGUARDI DEL RAV

Le priorità del progetto possiamo sintetizzarle in:
- Maggior senso di efficacia personale e capacità di gestire
relazioni positive
- Riduzione dei rischi di dispersione scolastica
- Maggior senso di appartenenza al gruppo classe e alla
comunità scolastica

MONTE ORE

Circa 20 ore per ogni classe prima

PERIODO

Ottobre - Aprile

ENTI ESTERNI O RETE
SCUOLE(partnership)

Associazione da Sud e associazioni in Rete con AP, Accademia
Popolare dell’Antimafia e dei diritti

