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Istituto Comprensivo n. 5 Imola 
PIANO OFFERTA FORMATIVA 

SINTESI PROGETTO 
a.s. 2017-2018 

SCUOLA 
PRIMARIA G. RODARI 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO O ATTIVITÀ: Progetto Imola e dintorni 
Uscite didattiche sul territorio 

DESTINATARI: Tutte le classi del Plesso Rodari 
 

FINALITÀ E OBIETTIVI: Le uscite didattiche nel territorio Imolese sono 
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano 
generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla 
Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla Legalità. 
L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 
culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 
Considerata la valenza delle Uscite didattiche e delle Visite guidate è essenziale la 
partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. Favorire la conoscenza 
diretta degli aspetti storici, culturali ed artistici degli argomenti trattati. 
Confrontare realtà territoriali diverse con quelle del proprio territorio approfondendone gli 
aspetti ambientali, culturali e storici cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del 
tempo. 
Offrire occasioni privilegiate di socialità per consolidare l’educazione al vivere insieme 
 

CONTENUTI: Collegamenti con le attività proposte dal territorio e dalle agenzie 
locali (Casa Piani, Zoo Acquario, Pinacoteca San Domenico, fattorie didattiche, 
teatro “Ebe Stignani” e teatro dell’Osservanza, biblioteca comunale, Accademia 
pianistica, Rocca di Imola, etc….) 
Esperienze dirette che consolidano le conoscenze acquisite. 
 

METODOLOGIE E STRUMENTI:  Le uscite didattiche sul territorio sono effettuate in 
orario scolastico con i mezzi di trasporto forniti dall’ente locale 
Durante l’uscita gli alunni raccolgono informazioni e materiale sulla base d’istruzioni 
precedentemente ricevute. Dopo l’uscita viene rielaborato il materiale raccolto e vengono 
predisposti strumenti per l’illustrazione dell’attività svolta (filmati, materiale fotografico, 
cartelloni) 
I lavori realizzati servono anche come verifica del raggiungimento degli obiettivi 
programmati. 
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SPAZI: Scuola ed esterni 
 

TEMPI DI ATTUAZIONE: Anno scolastico 2017-18 
 

DOCENTE REFERENTE: Paola Cassani 
 
Ore funzionali (attività senza alunni oltre l’orario di servizio) n. 04 
 

ESPERTI ESTERNI: Guide didattiche 
 

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI: Comune di Imola e Agenzie formative 
locali e non 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 
Strumenti utilizzati: 
intervista 
questionario gradimento 
presenze 
test di valutazione dei contenuti 
informazioni raccolte sul campo (osservazioni e commenti al termine delle 
attività) 
Documentazione fotografica 
Testi prodotti dagli alunni delle classi coinvolte 
 

 


