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Scuola secondaria di primo grado        PIANO ANNUALE  A.S. 2014-15 

 

Sedi di  Rivanazzano Terme e Godiasco   PROGETTO/ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE   

DELL’ATTIVITA’ 

 

Progetto Pietra L.A.R.A. 

 

 

1.1 RESPONSABILE    

       DELL’ATTIVITA’ 

 

Prof. Guerra Giorgio (Godiasco) 

 

 

1.2  CLASSI      

      COINVOLTE 

 

I A, I B, I C, I D 

 

 

1.3 MOTIVAZIONE 

 

Favorire la socializzazione all’interno delle classi, lavorare sulle 

dinamiche di gruppo e sull’autoconsapevolezza. 
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1.4 OBIETTIVI 

(descrivere gli obiettivi  

misurabili che si intendono 

perseguire ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1 CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 METODOLOGIE 
 

 

 

 

 

- Aumento del benessere e dell’autostima dei singoli 

- Miglioramento del clima relazionale della classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esplorazione delle dinamiche di gruppo da parte del singolo e 

della classe per la costruzione di un “noi” collettivo 

- Affinamento delle abilità relazionali, cognitive, manuali, 

collaborative 

- Ecologia dell’apprendimento e apprendimento dell’ecologia: 

l’ambiente come risorsa, la vita naturale e animale 

 

 

 

 

 

 

 

- Attività ludiche di gruppo 

- Attività laboratoriali in gruppo e/o in piccoli gruppi 

- Attività strutturate e semistrutturate all’interno del bosco; 

- Riflessione in cerchio (secondo i momenti di incontro, conflitto e 

progetto) 
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1.5 CONTENUTI, MODALITA’    

ORGANIZZATIVE, DURATA  E FASI 

DEL LAVORO 

 (descrivere sinteticamente per punti lo 

svolgimento dell’attività) 

 

Lo stage si configura come un intervento educativo-didattico, 

che si rivolge in particolare alle classi finali della scuola 

primaria  e al primo anno della secondaria. 

Perseguendo l’intenzione educativo-formativa di fare esplorare 

il significato e le potenzialità del gruppo classe e facendo 

tesoro dell’esperienza maturata in progetti legati all’Ecologia 

dell’apprendimento, dove il vivere in ambiente naturale 

sostiene e facilita percorsi ecologici dell’apprendimento, negli 

stage Pietralara si lavora sull’integrazione con gli elementi del 

contesto umano e ambientale, per esplorare, comprendere e 

contrapporre ben-essere a mal-essere e fare sì che il sentirsi 

bene diventi una prospettiva realistica e funzionale anche al 

successo scolastico. 

 

DURATA PROGETTO 2 giorni e mezzo: 3 stage avverranno nel mese di marzo, 1 nel 

mese di maggio. Le date precise sono in via di definizione. 
 

 

 1.6 RISORSE UMANE 

( indicare nomi eventuali docenti , 

esperti esterni e personale ATA) 

 

Docenti accompagnatori: 

Prof. Guerra 

Prof.ssa Agosti 

Prof.ssa Pesci 

Prof.ssa D’Ambros 

Prof. Monleale 

Prof.ssa Novantini 

Prof.ssa Napolitano 

 

   

 Educatori e formatori di Fondazione Adolescere  
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1.7 BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche ed 

organizzative che si prevede di 

utilizzare per la realizzazione.). 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI PROGETTO          ____________________________________ 

                                                                                             f i r m a 

 

Riesame completezza dati e requisiti base di fattibilità 

 

 

I dati e requisiti base sono completi e sufficienti? _____________________________________ 

 

NOTE_______________________________________________________________________ 

 

 

Data______________    

                               Il Dirigente Scolastico 

                                 

 

                                  ___________________________ 
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