Scheda POF1
SCUOLA

I.P.S.S.A.R. - ASSISI

ANNO SCOLASTICO

2015/16

Si raccomanda la puntuale compilazione di ogni parte, con particolare riguardo agli obiettivi che devono
essere verificabili e alla parte finanziaria, che deve considerarsi definitiva.

DENOMINAZIONE PROGETTO
Integrazione e intercultura
RESPONSABILE PROGETTO
Prof.ssa Maria Rosaria Sorce
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
DOCENTI INTERNI: Maria Rosaria Sorce, Morena Susta, Antonella Esposito, Licia Bruognolo,
M. Giovanna Gagliardi, Anna Rita Piobbico e Francesca Ravalli,
ESPERTI:
ALTRE SCUOLE:
ENTI LOCALI/ASSOCIAZIONI/PRIVATI: Patrocinio Comune di Assisi
FAMIGLIE:

DESTINATARI (specificare le classi o i gruppi coinvolti ed il totale degli alunni)
Classi 1D, 3D, 4C, 4D, 4E, 4F, 4B acc., 5C, 5D, 2G, 2H, 2I, 2L, 4A acc,, 2A
comm, 5A acc., 5A comm, 5B, 4A, 2A, 2B, 2C, 4A comm. – totale n. 24
classi - n. 439 alunni

MIGLIORAMENTO CHE IL PROGETTO INTENDE CONSEGUIRE
- Sviluppare negli alunni il pensiero critico e una conoscenza e visione etica
della scuola, del lavoro, della politica e dell’economia, che pongano al centro la
dignità umana, propositiva nel passare dallo scarto al protagonismo.
-OMantenere
l’attenzione
della comunità
scolastica
sulla relazione e
BIETTIVI DAalta
RAGGIUNGERE
(verificabili
ed analiticamente
descritti)
socializzazione tra alunni, implementare e consolidare il livello di integrazione
ed inclusività

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE (verificabili ed analiticamente descritti)
Ob. 1 _ Conoscere ed approfondire le conoscenze di sé, degli altri e le regole
del rispetto
Ob. 2 _ Conoscere attraverso la relazione con l’altro le culture diverse da
quella di appartenenza
Ob. 3 _ Partecipare costantemente ad un percorso articolato in varie attività
che rappresentino un processo formativo
Ob. 4 _ Organizzare responsabilmente e in collaborazione propositiva con gli
insegnanti un evento finale di documentazione

ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO SVOLGERE (per ciascun obiettivo indicare le attività previste)
Ob. 1_ Studio degli articoli di riferimento della Costituzione e dei diritti
dell’uomo e del fanciullo
Ob. 2_Laboratori pomeridiani di interazione con brain storming e role playing
Ob. 3_ Laboratori in classe in gruppi con il metodo della scrittura collettiva e
confronto frontale
Ob. 4_ Laboratori di lettura e analisi di testi, laboratori di teatro e
rappresentazione per predisporre un evento finale

METODOLOGIE UTILIZZATE
Lezioni frontali, scrittura collettiva, schede, dispense, letture di testi
autobiografici, filmati e materiali multimediali, lavori di gruppo, conversazioni
guidate, attività di teatro e lettura recitata, attività grafico-pittoriche

MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI/INDICATORI DI RISULTATO
□ OBIETTIVO RAGGIUNTO
□ OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

INDICATORE DI RISULTATO
INDICATORE DI RISULTATO

__80 %
__60 %

TIPOLOGIA DI DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA AI FINI DEL MONITORAGGIO
Indicare qui di seguito che tipo di documentazione verrà utilizzata(es. test di apprendimento,
di gradimento, schede di valutazione etc.) ed allegare il format già al momento della
presentazione del progetto.

Test di gradimento, osservazione di entusiasmo, partecipazione attiva e
responsabile delle attività, autovalutazione sul convegno-spettacolo finale

ARCO TEMPORALE DI ATTUAZIONE (specificare inizio e fine progetto)
Intero a.s. 2015/2016

PRODUZIONE

FINALE PREVISTA (es. piccola pubblicazione, brochure, Cd Rom, giornata
seminariale, altro)

Convegno-spettacolo finale degli alunni con performance musicali e recitate,
aperto alla cittadinanza e associazioni culturali presso il teatro comunale
Metastasio di Assisi. Realizzazione di un DVD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preside Bianca Maria Tagliaferri

