Sintesi del Progetto:
“L’Europa sono io” P012
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Nicolosi Secondina
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Classi prime e seconde Liceo delle Scienze Umane e del Linguistico
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire




Promuovere l’appartenenza democratica ad una comunità e la consapevolezza che la
partecipazione politica e la cittadinanza devono essere esercitati in tutti i
livelli(locale,regionale, nazionale,europeo)
Conoscere le norme che regolano il funzionamento delle principali istituzioni del nostro
ordinamento (dalle Circoscrizioni all’Europa)

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate






Lezioni in classe
Lettura del libro “L’Europa sono io” e analisi dei pannelli della mostra omonima
Approfondimenti sugli argomenti trattati tramite ricerche individuali o di gruppo
Rielaborazione degli argomenti trattati e esposizione a studenti non coinvolti nel progetto

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Questionario di valutazione
finale

Ricaduta di interesse
Partecipazione alla mostra

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
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SCHEDA PROGETTO

REVISIONE 01
20/09/2017

Inizio progetto: NOVEMBRE Fine progetto: MARZO/APRILE
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC

Lezioni in classe
Lettura del libro “L’Europa sono
io”
Preparazione della mostra
Allestimento mostra e
coinvolgimento altre classi della
scuola

X

X

GEN

FEB

X

X

MAR

APR

MAG

GIU

X
X

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

NICOLOSI
COLUCCIO
ZENI

Lezioni in classe
Lezioni in classe
Coordinamento delle
attività

ATA

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

Simone Fissolo

Lezione

/
/

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Libro da acquistare da parte dei ragazzi

Torino, 09/10/2018

Il responsabile del progetto

\Prof.ssa Nicolosi Secondina Maria
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