
 

1.1 Denominazione progetto  

Indicare codice e 

denominazione del progetto    

Progetto uscite didattiche “Escursione Conero e 

laboratorio didattico” 

1.2 Responsabile progetto Prof.ssa Vanessa Silvestri 

1.3 Tipologia  

(Curricolare o 

extracurricolare) 

Curricolare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o 

altro finanziamento…) 

Famiglie 

Priorità cui si riferisce  

Quelle del RAV, se il 

progetto si riferisce ad una 

di esse 

Sviluppare le competenze sociali e civiche attraverso 

una didattica laboratoriale e innovativa.               

Altre priorità (eventuale)  

Nel caso si tratti di priorità 

di istituto non desunte dal 

RAV 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

 

Obiettivi  - promozione conoscenza del territorio 

- collaborazione e cooperazione tra pari 

- socializzazione  

- stimolazione attività motoria  

Destinatari  

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado  

Attività previste  

Descrizione sintetica delle 

attività che ci si propone di 

svolgere. 

 

 

 

Fasi giornaliere dell’uscita didattica: 

ore 09.00 partenza con trasporto scolastico dalla 

piazzale della scuola 

09.30 - arrivo alla Piazzetta di Portonovo 

09.30 - 12.30 escursione con guida escursionistica 

ambientale lungo l’anello di Portonovo “La grande 

frana, la ricca vegetazione mediterranea ed i laghi 

naturali. Dai pirati ai monaci benedettini.” 

12.30 - 14.30 pausa con pranzo a sacco 

14.30 - 16.30 “E adesso dove andiamo?” attività di 

orienteering, per sollecitare lavoro di squadra e senso 

dell’orientamento. 

1.4 Durata 

Arco temporale nel quale il 

progetto si attua, 

specificando le fasi 

operative da svolgere in un 

anno finanziario 

separatamente da quelle da 

svolgere in un altro. 

Le uscite didattiche si svolgeranno in sei diverse 

giornate.  

Ad ogni giornata le classi in uscita saranno due. 

27.04:  3B - 3D 

28.04:  3A - 3C 

02.05:  1A - 1D 

16.05:  2B - 2D 

19.05   2A - 2C 

26.05   1B - 1C 



1.5 Risorse umane (ore) 

Indicare i docenti, non 

docenti e collaboratori 

esterni che si prevede di 

utilizzare. Separare le 

utilizzazioni per anno 

finanziario 

Per ogni giornata sono previsti circa nr. 4 

accompagnatori, sia docenti a tempo indeterminato sia 

docenti a tempo determinato.  

Per la sola classe 1B è prevista anche la presenza 

dell’educatrice comunale. 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche 

ed organizzative che si 

prevede di utilizzare. 

Separare gli acquisti da 

effettuare per anno 

finanziario 

Per il tragitto di andata è previsto il trasporto tramite lo 

scuolabus comunale.  

 

 

 


