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ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” 
Via Don Lucchinetti, 3 - 23100 Sondrio - Tel. 0342212538 – Fax 0342211178  

 
                                                                                      

 

 
 
 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA…………TRIANGIA………………………………………………. 

 

 

SEZIONE 

1.1. Denominazione dell’attività Indicare codice e denominazione del progetto. 

……RI…FIORIAMO LA TERRA…………………………………………… 

1.2. Responsabile del progetto Indicare il nome del docente responsabile del progetto. 

………MERI TOGNELA………………………………………… 

1.3. Obiettivi/Destinatari/Risultati attesi-prodotti 

Descrivere gli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate.  Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi  
Il progetto RI…FIORIAMO LA TERRA rappresenta la prosecuzione del progetto FIORIAMO LA TERRA a.s. 2014/2015 
e RI…FIORIAMO LA TERRA che abbiamo svolto lo scorso anno scolastico. Raccoglie i temi e i contenuti di Expo 
Milano 2015 ed ha come protagonista la segale. 
Il progetto intende recuperare l’identità culturale di una comunità passando attraverso le sue tradizioni alimentari e 
agricole. Facendo riferimento alla memoria storica, ancora presente in paese, si intende condividere con le nuove 
generazioni i tratti dimenticati di una tradizione ancora molto importante in Valtellina. Il concetto di filiera corta e di 
impronta ecologica forniranno una chiave di lettura importante per comprendere la necessità di riprendere a coltivare 
sul posto la materia prima dei piatti tipici della zona. Sostenendo la biodiversità si intende arrivare  al recupero  e alla 
valorizzazione di genotipi di grano saraceno e di segale autoctoni o alpini.  
 

Destinatari  
Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola primaria di Triangia (45 alunni).  
 

Risultati attesi-prodotti 
 Dare senso alle esperienze dell'alunno muovendo dal concreto all'astratto, dall'osservazione alla riflessione; 
 Fornire supporti per sviluppare un'identità consapevole e aperta per la costruzione di collettività educata alla 

sostenibilità ed al patrimonio territoriale;  
 Guidare all'acquisizione di strategie e strumenti necessari per apprendere e selezionare informazioni al fine di 

affinare e rinforzare le competenze attese;  
 Suggerire occasioni di apprendimento cooperativo finalizzato a imparare meglio nella relazione con gli altri e a 

relazionarsi meglio imparando insieme 
 Ricostruire la filiera del pane di segale attraverso due laboratori di panificazione 
 Collaborazione con le Associazioni all’organizzazione di eventi quali la festa del raccolto, la festa della semina 

ecc. 
 
 
 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITÀ  
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1.4. Durata  

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrate le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
Anno scolastico 2017/2018 
 

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i nominativi delle persone che si prevede utilizzare ( docenti dell’istituto o di altri istituti, 
collaboratori esterni, non docenti)  e il numero delle ore di impegno precisando se di insegnamento o 
di non insegnamento. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Insegnanti in servizio nella scuola primaria di Triangia: 
Schiappadini Alessia, Bozzi Antonella, Tognela Meri, Gregorini Federica, Valenti Stefania, Frosio Raffaella impegnate 
in attività di insegnamento curricolare nel contesto del loro orario di servizio settimanale. Non sono previste ore 
aggiuntive. 
 

 
 
 

1.6. Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

 

1.7. Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione 

a. Del progetto; b. degli apprendimenti; c. Indicatori di efficacia (evidenze, percentuali di successo) 

a. Il progetto verrà monitorato, verificato e valutato utilizzando il dossier di monitoraggio contenuto nelle linee 
guida di Azione 9  

b. Gli apprendimenti degli alunni saranno valutati sulla base di osservazioni sistematiche e rubriche di valutazione 
redatte in riferimento agli obiettivi del progetto 

c. Si auspica il raggiungimento degli obiettivi individuati da parte del 80% degli alunni 
 

 

  

1.8. Attività proposta 

 progetto/attività da svolgere in orario curricolare 

  

 

1.9. Attività in rete 

Progetto realizzato in collegamento con il territorio         SI      

 Se si, indicare con quale Ente e/o Associazione …  

 Gruppo Sportivo di Triangia, Azienda Antico Forno di Berola di Cleto Della Valle, Azienda Agricola Raetia 
Biodiversità Alpine, Fattoria Didattica Lunalpina, Eco Museo del Monte Rolla che collaborano con la scuola a 
titolo di volontariato 

 

 

2.0    Attività da realizzare con: 
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 docenti dell’istituto in orario di cattedra 

 esperti esterni     

 

2.1.  Attività da finanziare con: 

 
Sondrio, li …………14/10/2017………………………. 
 

Il responsabile del progetto 

…Tognela Meri… 


