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Sintesi del Progetto:  

“AFRICA. POPOLI, STORIA, NARRAZIONI” P13 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Maria Teresa Silvestrini 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  
Classe IVD LSU 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  
 Costruire e sperimentare un percorso interdisciplinare tra antropologia, storia e letteratura inglese sull’Africa. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
Lezioni partecipate, incontri con esperti e testimoni, lavori di gruppo, lettura di testi. 
 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Partecipazione e impegno degli studenti.  

Acquisizione di contenuti sul tema specifico. 

 

Elaborati e relazioni orali con 

valutazione. 

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 
Inizio progetto:  novembre 2019   Fine progetto: maggio 2020 

PLANNING 
MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni e incontri   X X X X X X 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 

Maria Teresa Silvestrini 
Docenza e organizzazione 

incontri con esperti  
 12 

Davide Caffù Docenza  6 

Michela Fornas 

 

Docenza 

 
 6 
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ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

Esperti e testimoni Docenza, dibattiti Non si prevedono 

spese. 
/ 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

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

Non risultano al momento materiali da acquistare. Si 

auspica, ovviamente, la funzionalità e accessibilità delle 

dotazioni audiovisive e multimediali dell’Istituto. 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21/10/2019                                            La responsabile del progetto 

Maria Teresa Silvestrini 


