ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 BIANCHERI
SCHEDA di PROGETTO DIDATTICO
Anno scolastico 2016/17
1 – PARTE GENERALE
Titolo del progetto
Referente del progetto
Telefono referente
e-mail referente
Progetto in rete
ALLEGATI

PICCOLI STORICI GRANDI TESTIMONI
FUSCO - POZZI

NO

2 - RIFERIMENTI AL RAV vedi scheda allegata:a quale area di processo fa riferimento il
progetto? Su quali processi intende intervenire? Quali sono le priorità di intervento
individuate?
Indicare con lettere e numeri di riferimento
AREA DI PROCESSO
OBIETTIVI DI PROCESSO
PRIORITA’

B Ambiente di apprendimento (Potenziamento)
1) Condivisione di regole di comportamento tra studenti
2) Conoscenza e utilizzo di metodologie innovative
Individuare percorsi motivanti per gli alunni

3- DESCRIZIONE SINTETICA ed OBIETTIVI Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono
perseguire. I destinatari a cui si rivolge il progetto, le finalità e le metodologie utilizzate.
Indicare eventuali rapporti con altre Istituzioni.
Descrizione sintetica
Destinatari
Risultati attesi

Fase 1

Fase 2
Fase 3

Potenziamento di storia sulla Shoà e preparazione della
Giornata della Memoria
Alunni delle classi terze (25-30 circa)
Ampliare le conoscenze relative all’argomento del progetto,
stimolare la consapevolezza dell’importanza della memoria
Azioni previste: Articolazione del progetto
TEMPI e ORARI
DESCRIZIONE ATTIVITA’
METODOLOGIE
UTILIZZATE
Fine ottobre
• Cineforum e attività di Proiezione di film,
dicembre
riflessioni, dibattiti,
approfondimento
ricerca su internet,
• Incontro con l’esperto
schede e PPT
di storia locale
Gennaio
Visita al Memoriale della
Visita al luogo della
Shoah a Milano (binario
memoria
21)
Gennaio
Preparazione della
Elaborazione di un
giornata della memoria
video e di testi
personali sull’esperienza
vissuta
da presentare il 27.1.17

Rapporti con Istituzioni e Agenzie del territorio
Le autorità, i rappresentanti dell’Anpi e di altre associazioni del territorio saranno invitate alla
presentazione dei ragazzi in occasione della Giornata della Memoria

4- RISORSE UMANE Indicare i nominativi ed i profili di riferimento dei docenti, non docenti e
collaboratori esterni che si prevede di utilizzare.

Nominativo

Ore extra curricolari

Nominativo
Prof. Lanteri Gianpaolo
Ore previste
2

RISORSE UMANE INTERNE
Docente: Pozzi Elena
Cineforum, incontro con l’esperto,
preparazione della Giornata della Memoria
Docente: Fusco Patrizia
Incontro con l’esperto, preparazione della
Giornata della Memoria
Docente: Ferraldeschi
Incontro con l’esperto, preparazione della
Giornata della Memoria
Progettazione/coordinamento
Docenza
Fonte finanziaria
15 (Pozzi)
7 (Fusco)
2
2(Ferraldeschi)
RISORSE UMANE ESTERNE
Figura professionale
Attività svolte
Esperto di storia locale
Incontro con i ragazzi
Fonte finanziaria

5- RISORSE STRUMENTALI
Indicare risorse logistiche ed organizzative, beni strumentali e materiali
di consumo che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto (es.. aule, PC,
cancelleria….
Spazi utilizzati
Beni strumentali
Materiale di consumo
Costi previsti
Fonte finanziaria

Aula video, aula LIM, aula magna
LIM, proiettore video
Carta per le fotocopie
-

6- CRITERI DI MONITORAGGIO Indicare gli elementi su cui basare il controllo periodico del
processo in atto e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Es.: dati sula partecipazione,
grado di soddisfazione, ecc
Modalità e strumenti di rilevazione
(questionari, raccolta dati…)
Periodicità di monitoraggio
Indicatori prescelti
Indicatori di livello dei risultati attesi
Criticità e problematiche previste
Modalità di diffusione dei risultati (collegio,
Interclasse, area riservata del sito….)

Questionario finale sul gradimento del
progetto
A fine progetto

Collegio docenti

7- PRODUZIONE MATERIALI Indicare se è prevista la produzione di materiali o di un prodotto
finale
Tipo di materiale/prodotto
costi

Video e testi da presentare il 27 gennaio

8- TEMPISTICA delle ATTIVITA’ nel dettaglio

Ott
Nov - dic
Gen

attività
Presentazione progetto
Realizzazione Fase 1
Realizzazione Fase 2 e 3 + Monitoraggio finale
REFERENTI DI PROGETTO

