ATTIVITA’ DI PROGETTO – A.S.2016-17 ____________
Anagrafica
Titolo del progetto: PROFESSIONE CITTADINO: “IMPARARE LA DEMOCRAZIA”
Area di riferimento: trasversale a tutte le aree
Presentato da: Lina D'Andrea
Breve descrizione del progetto (oggetto) ed eventuali crediti u
Analisi di tre tematiche:
Memoria
ñ Non violenza
ñ Mafia
Il Progetto, solitamente, consente di accedere ai crediti scolastici

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto

Finalità
Il presente progetto mira ad offrire una proposta formativa qualificata sulle tematiche connesse ai diritti di cittadinanza,
alla promozione della legalità, alla lotta alle mafie.

Obiettivi
1. Coltivare la memoria come testimonianza di chi si è opposto alla violenza (mafiosa, politica, religiosa) con azioni civili,
scritti, mobilitazioni collettive, esperienze culturali.
2. Favorire nei giovani il passaggio dalla formazione personale alla mobilitazione ed all’impegno collettivi sui problemi
della vita pubblica.

Obiettivi misurabili previsti
Ricaduta negli argomenti e nei temi culturali previsti dalla Programmazione.
Partecipazione alle attività previste
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Tutte le classi del Liceo Mariotti

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Almeno 70 (da definire nei Consigli di Classe) + due docenti ( al momento)
Numero di esperti esterni previsti
Fino a due
Attività previste dal progetto
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1.Centro Congressi Capitini - 21 febbraio 2017 ore 9.00-12.30
Le classi coinvolte nel progetto si incontreranno per scambiarsi quanto prodotto nella ricerca e nello studio con varie forme
di espressione ( video-letture-temi-disegni-fumetti-musica-teatro ecc.)
2 – 21 Marzo 2017: PARTECIPAZIONE ALLA XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO
Ogni 21 marzo, primo giorno di primavera, Libera celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie, perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia
sociale. Dal 1996, ogni anno in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. Dal
2016 si organizza la manifestazione in 1000 città e noi parteciperemo alla Giornata della Memoria e dell’Impegno nella
nostra regione con i nostri studenti.
Il tema scelto è preceduto da una fase di formazione per gli insegnanti che partecipano al progetto, così che l’attività
didattica – da svolgere in classe in un secondo tempo – possa avvalersi di più efficaci contributi di conoscenza. LIBERA è
un’associazione accreditata presso il Miur per la formazione dei docenti. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione
valido ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 309/90.
3. Partecipazione ad incontri pomeridiani per l'elaborazione dei testi da presentare agli incontri mattutini regionali.
4. Due incontri di formazione per i docenti.

Tempi (su base settimanale) (prima settimana di ogni mese; un incontro a settimana; una settimana a settembre, due sett. a novembre…..
ecc. …)

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

………………………….
Ideazione del testo
Ideazione del testo………………………….
Preparazione dello spettacolo teatrale
Preparazione dello spettacolo teatrale
Preparazione e presentazione dello spettacolo teatrale
PARTECIPAZIONE ALLA XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO

………………………….
………………………….

Ricaduta prevista del progetto ( su obiettivi relativi p.es. a: profitto, impegno, partecipazione, star bene a scuola, … ecc. [

cancellare le voci che non interessano, aggiungere quelle che interessano ]
Si prevedono negli studenti miglioramenti:
nel proprio stare a scuola:
nel “fare gruppo”:
nel proprio profitto scolastico
nelle relazioni con i Docenti
con manifestazione di nuovi stimoli ed interessi:
per l'acquisizione di pratiche maggiormente ispirate ai concetti di Cittadinanza, di giustizia sociale e di legalità.
……………………………………………………..
Monitoraggio[ cancellare la voce se non interessa, aggiungere quelle che interessano ]
Partecipazione consapevole dei partecipanti alle attività e ricaduta negli argomenti e temi culturali previsti dalla
Programmazione.
…………………………………………………………
…………………………………………………………..
Verifica e valutazione [ cancellare la voce se non interessa, aggiungere quelle che interessano ]
Affermazione positiva del prodotto al Centro Congressi Capitini nella forma espressiva scelta.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni (€. 35.00/ora di insegnamento; €. 17.50/ora non di insegnamento)
Esperti Esterni (€. 35.00/ora di insegnamento; €. 17.50/ora non di insegnamento)
Noleggi (Bus, Pianoforte, ……..ecc. …)
Materiale di consumo (fotocopie, medaglie,..ecc. …)

€. otto ore.
€. …………..
€. …………..
€. 60…………..

Ripartizione dei Costi[ cancellare le voci che non interessano, aggiungere quelle che interessano ]
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Costi a carico di……………………..………Scuola €. 200..…………;
Studenti …€. …..…….
……….……. €. ……….…;
…….……. €. …………

Data
FIRMA………………………
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