
 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo “R. Franceschi” 
Via Concordia, 2/4 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 

Tel. 02 48 40 20 46 – Fax 02 48 49 01 97 
E-mail: segreteria@icfranceschi.gov.it - miic89000v@istruzione.it  

PEC: miic89000v@pec.istruzione.it 

 

SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 
 

1.  Titolo del progetto Trezzano sorprendici 

2.  Referente Lorena Zanisi 

3.  Équipe di progetto Docenti delle classi partecipanti 

4.  Partners esterni e collaborazioni Protezione Civile nella persona del Sig. Aldo Marchesini 

5.  Anno scolastico 2018-2019 

6.  Area progetto Ambiente 

7.  Plesso o Scuola primaria “Boschetto” 
o Scuola primaria “Lelio Basso” 
o Scuola primaria “Turati” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  Sì 
 No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Classi 3^ A-B-C-D- E 
Classi 4^A-B 

10.  Numero delle classi coinvolte Classi 3^ A-B-C-D- E 
Classi 4^A-B 

11.  Numero degli alunni coinvolti 150 circa 

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Finalità: Vivere in modo attivo il proprio territorio. 
Obiettivi: Conoscere il proprio territorio attraverso  i suoi  
luoghi e la sua  storia. Conoscere i beni culturali del 
territorio e maturare atteggiamenti di rispetto. 
Metodologia: avvalendosi delle competenze di partners 
esterni, si coinvolgeranno gli alunni con slides e racconti 
orali,  suscitando in loro la curiosità di scoprire  la storia di 
Trezzano. 
Organizzazione: una lezione in classe e una uscita sul 
territorio. 
Modalità di verifica: i docenti di classe verificheranno i 
progressi dei loro alunni nell’ambito disciplinare storico- 
geografico. Attraverso un questionario di gradimento, 
rivolto ai docenti coinvolti, si verificherà la valenza 
didattica ed educativa dell’esperienza. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Sono coinvolti tutti gli aspetti inerenti la cittadinanza 
attiva. 

14.  Risultati prodotti attesi Positiva integrazione del percorso di storia e geografia. 

15.  Visibilità dei prodotti finali Non sono attesi particolari prodotti finali: ogni docente 
coinvolto deciderà  se dare visibilità al percorso attraverso 
lavori grafico- pittorici, con eventuale supporto della 
tecnologia. 

16.  Fondi impegnati dall’istituto - 

17.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti esterni - 

 
Data 17/09/2018 
     Firma del referente di progetto 
     Lorena Zanisi 


