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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA
progetto/attività per l’a.s. 2015/16
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1 Indicare Titolo del progetto
LEGALITA' E CITTADINANZA ATTIVA
1.2 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno

allegato A
codice P

1) Collaborazione con Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, per incontri e progetti
finalizzati alla realizzazione di elaborati artistici che raccontino e denuncino la presenza della mafia
sul territorio di Monza e Brianza e promuovano la cultura della legalità;
2) incontri, se possibile, con personalità dell'antimafia e con esponenti di associazioni disponibili
del territorio e non solo (Addiopizzo, Progettolegalitàbrianza, etc);
3) visione di documentari, film, spettacoli teatrali, reading (anche realizzati dagli stessi studenti)
sui temi della convivenza civile, dell'inter-cultura, della partecipazione e della discriminazione
di genere in particolare in occasione del 25 Novembre, del 27 Gennaio e del 25 Aprile;
4) presa visione ed eventuale adesione alle iniziative promosse dal MIUR o da altre istituzioni
intorno alle tematiche del progetto.

ISTITUTO SCOLASTICO coinvolto, n. classi, studenti
classi
n. studenti e sezioni
1)Progetti con Libera
2)Incontri con associazioni
3) e 4)

Classi del triennio dei docenti
d’indirizzo interessati
Classi del biennio
Tutte le classi interessate

Note: nel caso di conferenze in Aula Magna sarà necessario fare i conti con la capienza della stessa

Totale studenti

1.3 Responsabile del progetto
Laura Riva

1.4 Obiettivi del Progetto
Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

- Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza: progettare, comunicare, collaborare e partecipare;
- Promuovere la cultura della legalità, della convivenza civile e della partecipazione democratica;
- Fornire agli alunni strumenti critici per interpretare le problematiche attuali e ipotizzarne una soluzione;
- Stimolare l'interesse e la curiosità degli studenti attraverso incontri con associazioni che operano
sul territorio;
- Sensibilizzare ragazzi e ragazze intorno alla questione della discriminazione di genere e non solo;
- Coordinare la realizzazione di prodotti autentici in cui gli studenti, in gruppo o da soli, siano
protagonisti dell'apprendimento;
- Coinvolgere anche le famiglie degli alunni mettendo in mostra gli elaborati realizzati, eventualmente
coinvolgendo anche le autorità pubbliche (vedi allegato con i progetti di Libera).

1.5 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando
le attività da svolgere
Maggio

Periodo:
Inizio Settembre
fine
Il
progetto
con
Libera
che
coinvolge
le
classi
del
triennio
è
previsto
per il primo trimestre.
Note:
Le attività ai punti 2, 3 e 4 verranno fissate in base alla disponibilità delle associazioni e in
occasione delle ricorrenze sopra riportate.

Le attività si svolgeranno in orario

curricolare X

extracurricolare 

1.6 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario
Docenti impegnati nel progetto
Nome

Riva Laura

Attività.
Indicare il tipo di attività

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

20

Prendere contatti con le
associazioni e coordinare le varie
attivita’

Docenti d’indirizzo e altri docenti
eventualmente disponibili

totale

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto
Nome

n.ore
totale

Collaboratori /Esperti esterni impegnati nel progetto
Nome

costo
Zero
Da verificare

Esponenti di Libera

Esperti che daranno la disponibilità

totale

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento

1.7 Beni e servizi
Indicare tipo e quantità di materiali , attrezzature e strumentazioni che si prevede di utilizzare
per la realizzazione del progetto.
Materiali
Impossibile da
definire al
momento

Strumenti
Proiettore,
Lim.

Attrezzature

Spazi

Costi

Aula Magna
Laboratori

1.8 Costi per beni e servizi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.
I materiali per la realizzazione degli elaborati per i progetti di Libera sono a carico dell’Istituto.

ALLEGATI al PROGETTO:
1- Proposte dell’associazione Libera

2-

Data di presentazione
25/05/2015

Il Responsabile del Progetto
Laura Riva

Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti
il………………………………………………………………………….

