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Scheda di Progetto
1.
1

Denominazione progetto CON  IL  NASO  ALL’INSU’:  OUTDOOR  EXPERIENCE
NEL CENTRO STORICO

1.
2

Responsabile progetto Prof. D’URSO DOMENICO

1.
3

Tipologia CURRICULARE

Fonte finanziaria NESSUNA
Priorità cui si riferisce 

Altre priorità (eventuale) L’attività proposta si inserisce all’interno delle progettualità della
Scuola e si raccorda con i progetti già approvati da parte degli
Organi  Collegiali  e  che  caratterizzano  l’Offerta  Formativa
dell’Istituto.

Obiettivi - Comprendere  l’importanza  di  un ambiente  esterno  come
fonte di conoscenza.

- Sviluppare  qualità  personali  e  sociali  sulla  base
dell’educazione esperienziale.

- Scoprire e usare luoghi non convenzionali come ambiente
di insegnamento/apprendimento.

- Valorizzare le competenze naturali degli alunni.
- Sapersi  orientare  nello  spazio  con  e  senza  uso  di  carta

topografica
Destinatari alunni delle classi prime
Attività previste 
Descrizione  sintetica  delle
attività  che  ci  si  propone di
svolgere.

- Preparazione degli alunni nella sede scolastica, durante le
lezioni curriculari di Ed. Fisica, Storia e Geografia

- Uscita nel centro storico di Bisceglie alla ricerca, attraverso
la  metodica  dell’orienteering,  di  particolari  artistici  e
architettonici.

- Svolgimento di attività tipiche della didattica 
esperienziale all’aperto

1.
4

Durata Uscite didattiche di  mezza giornata su Bisceglie nel
periodo Aprile-Maggio

1.
5

Risorse umane (ore) Team tecnico-organizzativo: docenti partecipanti all’Erasmus+
KA1 modulo “Outdoors education for all” (Sintra, luglio 2017)

Prof. D’Urso Domenico
Prof. Amoroso Ruggiero
Prof.ssa Dell’Orco Pasqua
Prof.ssa Dell’Olio Tatiana
Prof.ssa Parisi Giacoma

1.
6

Beni e servizi

Bisceglie 08.10.2019                                                                                       Il
Responsabile del Progetto
                                                                                                                                 Prof.
Domenico D’Urso

Questa è solo una scheda riassuntiva, che serve ad avere sott’occhio gli elementi fondamentali e per 
renderli immediatamente leggibili ad un utente medio. Il progetto sarà poi sviluppato liberamente, 
secondo il modello d’Istituto
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