
ALLEGATO  A)  –  Modulo  Domanda  Primaria 
 

Al  Dirigente  Scolastico 

Dell’IC TOMMASO SILVESTRI  

P.zza Vittorio Emanuele III-00069Trevignano R.no 
 
 

a) Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  ai  moduli  del  Progetto  PON/FSE  “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. codice 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288“RESOURCES FOR THE FUTURE” 

 

Il  sottoscritto  __________________________________  nato  a  _________________  (_____)  il  ___________________ 

residente  a  _____________________  (_____)  in  via/piazza_____________________________  n.  ___  CAP  __________ 

tel.__________________-  Cell.____________________________  -  e-mail  ______________________________ 

E 

Il  sottoscritto  __________________________________  nato  a  _________________  (_____)  il  ___________________ 

residente  a  _____________________  (_____)  in  via/piazza_____________________________  n.  ___  CAP  __________ 

tel.__________________-  Cell.____________________________  -  e-mail  ______________________________ 

 
 
genitori/affidatari/tutori  (*)  del  minore  ______________________________  nato  a  _______________________(____) 

il  ______________,  iscritto  alla  classe  ______  sez.____  della  scuola  primaria  di  Sant’Agata  Feltria. 

 

CHIEDONO 
 

che  il/la  proprio/a  figlio/a  sia  ammesso/a  a  partecipare  al/ai  sotto  indicato/i  modulo/i  formativo/i 
(segnare  con  una  X  e  inserire  n.  1/2  per  ordine  di  priorità,  ad  esempio  X  -  1  oppure  X  -  2) 
 

 
Scelta 
del 
modulo 

TITOLOMODULO 
-alunni 

OB. DIDATTICO -FORMATIVI 

 

 L’acqua una risorsa rara 
e preziosa  

30 h Educazione 

ambientale  

30 alunni della scuola 

primaria Bracciano 

(classi 2^ , 3^, 4^ e 5^) 

-Riconoscere l’acqua come un bene raro e prezioso  
-Conoscere il ciclo dell’acqua  
-Conoscere le proprietà dell’acqua  
- Essere consapevoli come l’acqua sia un bene esauribile  
-Conoscere e analizzare le cause di inquinamento delle acque  
- Ricercare, ricavare, rappresentare e leggere dati  
- Avere confidenza con il metodo scientifico-sperimentale  
- Conoscere sistemi di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque 
 - Attivare atteggiamenti di tutela della risorse idriche  

 H2O, la vita in una 
goccia d’acqua  

30 h Educazione 

ambientale  

30 alunni della scuola 

primaria Bracciano 

cl.4^-5^ 

 
- Conoscere e analizzare gli aspetti peculiari fisici e climatici del territorio.  

- Scoprire e osservare la flora e fauna autoctone.  
-Osservare i cambiamenti climatici e il loro effetto sull’ecosistema.  
-Comprendere il legame tra acqua ed ecosistema.  

- Raccogliere, analizzare e leggere dati.  
- Costruire grafici, tabelle e plastici.  
- Attivare comportamenti virtuosi per tutelare l’ambiente naturale.  



 Piccoli cittadini 
crescono 

Civismo, rispetto delle 

diversità e 

cittadinanza attiva  

20 allievi  di 4^ e 5^ 

scuola Primaria 

Bracciano 

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 

-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione  
-Conoscere i diritti e doveri del cittadino  
-Riconoscere la diversità come valore aggiunto 

 -Favorire le capacità di confronto e di dialogo in una società multiculturale  

-Conoscere le principali forme di organizzazione democratica  

-Conoscere e sperimentare forme di partecipazione democratica  
-Mettere in atto atteggiamenti di cooperazione e collaborazione  
-Proporre progetti per la valorizzazione e la conservazione dei beni ambientali  

 Giocare per imparare 
30 h 

Benessere, corretti 

stili di vita, educazione 

motoria e sport  

25 alunni della scuola 

primaria Bracciano e 

Trevignano (classi 2^ 

,3^ ,4^ e 5^).  

OB. DIDATTICO-FORMATIVI 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani 

stili di vita;  
- Comprendere il fondamentale ruolo dell’acqua nella vita, in particolare nello 

sport;  
- Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro;  
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie;  
- Elaborare semplici sequenze di movimento individuali e collettive;  
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri 
- Rispettare le regole della competizione sportiva accettando la sconfitta con 
equilibrio e vivendo la vittoria con rispetto degli altri, accettando la diversità e 
manifestando senso di responsabilità.  

 

 

 
DICHIARANO 

di  aver  preso  visione  del  bando  e  di  accettarne  il  contenuto  e,  in  caso  di  partecipazione  si impegnano  a  far 
frequentare  il/la  proprio/a  figlio/a  con  costanza  ed  impegno,  consapevoli  che  per  l’amministrazione  il  progetto  ha  un 
impatto  notevole  sia  in  termini  di  costi  che  di  gestione. 
Si  allega  copia  del  documento  di  identità. 
 
 
 
 
 
Luogo  e  data,_______________________ Firme  dei  genitori  ______________________________________ 

_____________________________________ 


