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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016 –2017 // 2018 - 2019
Sintesi progetto/attività

SEZIONE I – DESCRITTIVA

1.1 Denominazione progetto
Indicare Codice e Denominazione del progetto
Ed.alla legalità

1.2 Responsabile del progetto
Indicare il responsabile del progetto
Prof.ssa Patrizia Menici per i progetti “il quotidiano in classe”, “società e cittadino” “,impresa e 
cooperazione”
Prof.ssa Alessandra Pasquali per i progetti ”ed. alla convivenza “ “tutela della salute” “tutela 
dell’ambiente”

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre Istituzioni.

Il progetto  intende perseguire i seguenti obiettivi formativi:

- realizzare un approccio  ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino  in iniziative di 
educazione  attuate  in relazione alla classe frequentata, alle esigenze degli studenti  e 
alle risorse  del territorio, secondo una concezione aperta e attiva di cittadinanza
- coinvolgere il mondo della scuola, del lavoro, del volontariato , delle istituzioni locali e 
centrali, stabilendo contatti e forme di collaborazione

il progetto  persegue le seguenti finalità :

-favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti
-valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 
istituzioni locali e centrali
-implementare le competenze sociali e civiche di ciascun nell’ambito di percorsi di 
riflessione e conoscenza, allo scopo di favorire al meglio una partecipazione responsabile
- far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo da quelli 
presenti nel contesto scolastico
-far sviluppare il senso e il valore  per l’appartenenza  alla comunità
- promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata

destinatari : gli studenti del biennio e del triennio

metodologie: gli interventi si svilupperanno  attraverso una maglia di lavori multi e 
interdisciplinari, strutturati in unità didattiche, in accordo e con la collaborazione  volontaria
dei docenti  dei  CdC interessati.
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1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale  il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

Il progetto , di durata annuale, sarò riproposto nei due anni successivi attraverso la realizzazione di:
-incontri con esperti ,
- lezioni in cooperazione fra docenti di discipline  diverse ,in modo da sviluppare una più ampia 
conoscenza delle tematiche affrontate;
- visione di filmati;
- diffusione di documenti , testi , estratti;

1.5 Risorse umane

Docenti responsabili e  personale esterno

1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Aula  LIM /proiezione 
Auditorium 

Acquisti: eventuale materiale audiovisivo e bibliografico per un importo annuale  di circa € 100

1.7 Costo totale e risorse finanziarie
Indicare il costo totale e la provenienza (fonte) del finanziamento
Per le attività di progettazione  attuazione e coordinamento (finanziamento con fondi dell’istituto 
e/o con eventuali fondi  concessi da enti esterni con bando di concorso) si prevedono n. 50 ore 
annue cosi ripartite:
progetto “società e cittadino” :ore  10
progetto “quotidiano in classe :ore 10
progetto “educare alla convivenza” ore 10
progetto “ tutela della salute “ ore 10
progetto “tutela dell’ambiente “ore 10

Allegare:
1. descrizione attività e calendario di massima
2. modalità di valutazione del risultato didattico
3. piano di erogazione e controllo 

Pistoia  7/12/2015 Le Responsabili del Progetto
                               Prof.ssa  Patrizia Menici          Prof.ssa Alessandra Pasquali

                                                                    
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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