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Sintesi Piano Offerta Formativa.  

Sintesi progetto SET 

 

Sezione 1 descrittiva  

 

1.1 - Denominazione progetto 

  P07 - PROGETTO SET      Educazione Scientifica e Tecnologica 

 

1.2 - Responsabile progetto 

  Romano Fiorenza   

 

1.3 - Obiettivi 

Il progetto si sviluppa in collaborazione con la Città  della Scienza e le Officine di 

Leonardo 

Finalità : Promuovere la formazione scientifica e tecnologica . 

Obiettivi: Promuovere conoscenze scientifiche e tecnologiche  per comprendere 

l'habitat biofisico. 

Sul piano cognitivo: educare i ragazzi ad osservare, a scoprire , ricercare . Sul piano 

etico- sociale favorire l'acquisizione di valori sociali morali e civili nella pratica 

quotidiana di rispetto e difesa dell'ambiente. 

Rilevare i cambiamenti nella realtà biofisica : osservarli, descriverli, ricercarne le costanti 

e le variabili. 



Sviluppare la cultura di una sana alimentazione, riscoprendo i prodotti tipici locali. 

Assumere atteggiamenti responsabili nei confronti dell'ambiente attraverso la 

conoscenza delle interazioni fra l'uomo e le realtà biologiche e fisiche. 

Educare alle nuove tecnologie per acquisire competenze tecnologiche e digitali .  

Promuovere l'allestimento di semplici laboratori scientifici e tecnologici . Realizzare una 

mostra didattica a tema Promuovere nei docenti una formazione didattica innovativa 

nel campo scientifico e tecnologico.  

Indicatori: numero di alunni e classi coinvolte, numero di iniziative didattiche realizzate, 

numero di incontri di formazione  

Destinatari. Docenti, alunni, genitori 

 

 

 

 

 

 

1.4 - Durata 

Pluriennale 

 

 

1.5 - Risorse umane e finanziarie  

Docenti che svolgono attività di educazione scientifica e tecnologica. 

Esperti per l'aggiornamento e consulenze 

Partecipazione al Programma regionale  di educazione alimentare e nazionale del 

Ministero per le politiche agricole al progetto la frutta nelle scuole”. 

 

 

1.6 - Beni e servizi 



Spese di trasporto per: Partecipazione dei docenti alle iniziative promosse dalla Città 

della Scienza;  

Acquisto di materiali e sussidi per i laboratori di scienza e tecnologia  dei plessi e 

l’allestimento di una  mostra didattica.   

Compensi Fondo di Istituto docenti per attività aggiuntive con alunni in orario 

pomeridiano. 

 


