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SCHEDA STESURA PROGETTO DI CLASSE 2^ A E 3^A Primaria  Robecco 
AMBITO DEL POF (utilizzare la dicitura esatta riportata nel PTOF): Ambiente 

 
DENOMINAZIONE: Orientiamoci nel parco 
 
RESPONSABILE DEL PROGETTO: Cirillo Pasqualina 
 
DESTINATARI (indicare le classi o i gruppi di alunni e i plessi coinvolti): classi 2^A e 3^A 

 

MOTIVAZIONE DEL PROGETTO (a partire dall’analisi dei bisogni formativi): 

Il comune di Robecco d'Oglio è parte del Parco Oglio Nord. 

Questo Ente fornisce alle scuole del proprio bacino d'utenza molte iniziative per far conoscere la 

realtà del territorio. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI DEL PROGETTO (in accordo con il PTOF e con la 

programmazione dei consigli di classe, interclasse e intersezione): 

• Conoscenza del fiume Oglio: la morfologia ,  le caratteristiche geologiche del terreno , la 

flora e la fauna. 

• Muoversi  in un territorio conosciuto con strumenti dati . 



OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI (devono essere misurabili e verificabili, dunque devono essere 

espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità, atteggiamenti): 
Conoscere il fiume , le rive , gli argini , le rogge che si trovano nelle vicinanze della scuola. 

Conoscere pietre rocce e minerali del territorio padano . 

Orientarsi al parco comunale con punti di riferimento e mappe date. 

 

RISULTATI ATTESI: _ 

Migliorare la conoscenza del proprio ambiente di vita. 

Scoprire un piccolo museo che parla del nostro territorio. 

Maggiore consapevolezza nell'uso del parco comunale. 

 

 

METODOLOGIE: 

Uscite con esperti. 

Visite guidate. 

 

DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Un' uscita  di 2 ore  al fiume Oglio con la classe 2^ 

Due ore per la visita al museo dei fossili e dei minerali di Corte De Frati con la classe 3^ 

Due ore di pre – orienteering nel parco comunale  con la classe 3^. 

Le attività si svolgeranno nel periodo primaverile. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

L'osservazione diretta e la partecipazione saranno indicatori della buona riuscita del progetto. 

 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA: 

• Disegni 

• Foto 

• Cartelloni 

• Testi 

 

RISORSE UMANE (indicare il n. di docenti e il n. totale di ore per ogni figura): 

Docenti: 

Checchi Liberata 

Cirillo Pasqualina 

 

Personale esterno (indicare il numero e il profilo di competenze e le professionalità richieste): 



Esperti parco dell'Oglio 

 

BENI E SERVIZI (Indicare i beni e i servizi da acquistare o utilizzare, le risorse logistiche – aule, 

laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto): 

 

Utilizzo scuolabus per uscita al museo di Corte De Frati. 

 

 

Firma della docente responsabile 

Pasqualina Cirillo 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: _______//////////////////////////////___ 
TABELLA COSTI 

Personale docente 
ore agg. di insegnamento 

n. ore costo orario lordo costo totale 
docenti 

    
//////////////////7  ////////// //////// 

    
Personale docente 

ore agg. non di insegnamento 
n. ore costo orario lordo costo totale 

docenti 
    

///////////////////  ////////////////// ////////////// 
    

Personale ATA 
Ass. amministrativi 

n. ore costo orario lordo costo totale 
ATA 

    
/////////////////  //////////////////// ////////////////// 

    
Personale ATA 

Coll. scol 
n. ore costo orario lordo costo totale 

ATA 
/////////////////  //////////////// ////////////////// 

    
    
   totale 

 
 

Personale esperto (anche non 
retribuiti) 

numero 
ore 

costo orario lordo costo totale 

    
////////////////////  ////////////////////// /////////////////// 

  totale  
 

 
Beni, servizi e materiale di facile consumo costo 

  
  
  
  

//////////////////////////////////// ////////////////////// 
  
  

totale  
 

 
Finanziamento esterno:   SÌ   NO  
 
Specificare la fonte di finanziamento: 

• Le attività legate al Parco Oglio Nord sono gratuite essendo Robecco comune del parco. 
 

    Firma della docente responsabile 

Pasqualina Cirillo   

                                                                                                                       


