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Sintesi del Progetto:  

“PROGETTO FORMATIVO PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA 

NASCITA DI BIANCA GUIDETTI SERRA ” P02 
 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Chiara Cisero 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

VA LSU 

VB LSU 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Il percorso mira ad approfondire alcuni temi dell’impegno civile e professionale di Bianca Guidetti 

Serra per trarne spunti di riflessione e approfondimento trasversali a varie discipline (storia, diritto, 

scienze umane) in vista dell’educazione alla cittadinanza, e specificamente lungo i due grandi assi 

tematici  di Costituzione e legalità e cittadinanza attiva. 

In particolare la classe VA LSU approfondirà il tema relativo alla partecipazione delle donne alla 

Resistenza attraverso i “Gruppi di difesa”: una storia a lungo taciuta 
E la classe VB LSU approfondirà il tema relativo alle conquiste delle donne sulla strada 

dell’eguaglianza: dal diritto di voto all'accesso alle professioni, alla parità sul lavoro e 

all'interno della famiglia 
 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  
Le metodologie previste sono: raccolta di documenti in collaborazione con l’Archivio Bianca Guidetti Serra, 

lezioni on line e in presenza (se possibile) da parte di collaboratori del Comitato Guidetti Serra, produzione 

di un video. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Partecipazione e interesse dimostrato dagli studenti 

Realizzazione di un video 

Questionario di soddisfazione per studenti 
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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 2020                     Fine progetto: Marzo 2021 

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

Progettazione  X         

Definizione materiale   X        

Studio dei materiali    X       

Lezioni degli esperti     X      

Realizzazione video      X X    

           

           
 

1.7 Risorse umane     

DOCENTI Attività  

ore di NON 

docenza 

a pagamento 

(organizzazione, 

sorveglianza ecc.) 

ore di docenza 

a pagamento 
 (ore di docenza svolte 

oltre il proprio orario di 

servizio) 

ore NON a 

pagamento 
(ore svolte nel proprio 

orario di servizio, ore di 
potenziamento ecc)  

Chiara Cisero 
Programmazione/or

ganizzazione 
4 

  

Secondina Nicolosi Organizzazione 2   

Barbara Bertola Organizzazione 2   

Giorgia Paolillo Organizzazione 2   

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   

costo  lordo 

orario  

    

    
 

1.8  Beni e servizi 

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

 

Nessuno 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21 novembre 2020                                            Il responsabile del progetto 

Chiara Cisero 


