
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 21/22-PIANO ESTATE 2021

1. Denominazione progetto

ED. ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA  (PON 10.1.1A)

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico
ANNA RUSSO  -ALESSANDRA PASQUALI- MLAURA GRANDE

3. Obiettivi

Potenziamento competenze trasversali in materia di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, ed. alla legalità e rispetto dei
diritti umani

3. Descrizione del progetto

Il progetto prevede :
- partecipanti 15 studenti delle classi seconde del corrente a.s.

- la scelta delle sedi  , esterne all’Istituto scolastico, avverrà sulla base di contesti di tipo
esperienziale e immersivo , in accordo con enti culturali , sociali ed economici  del territorio .

- gli itinerari  terranno conto delle finalità didattiche disciplinari contenute nel programma scolastico
del biennio ,per la materia diritto-economia e della necessità di incrementare momenti di
condivisione e sviluppo delle competenze socio-relazionali.

PERCORSI DIDATTICI:
1- percorso storico -politico nel centro della città di Pistoia ,con visita alle principali sedi istituzionali;
2- percorso di cittadinanza attiva , con mappatura della città, allo scopo di individuare la sede di uffici e
servizi primari nella vita comunitaria;
3- itinerario storico - giuridico ed economico nel centro del capoluogo di regione;
4-visita guidata a Villa La Magia di Quarrata;
5- visita guidata a carattere socio economico  ℅ azienda vivaistica pistoiese;
6- visita guidata ℅ un istituto di credito , al fine di ricevere informazioni sui principali servizi erogati ai
risparmiatori.

4. Metodologia

visite guidate in ambienti di formazione presenti sul territorio , precedute da  un incontro didattico
preparatorio, a distanza.
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5. Durata e periodo di svolgimento

DURATA:  ore 25  attività’ didattica in presenza(docente)
ore  5  formazione a distanza(docente)
ore 30 attività funzionali all’insegnamento ( tutor)

PERIODO: 10-28 giugno2021/2022

6. Risorse umane

personale  docente interno( 2 docenti + 1 tutor)
esperti esterni con specializzazione nello sviluppo di  competenze socio-relazionali nell’età adolescenziale

7. Valutazione
Saranno considerati partecipazione attiva ed interesse alle attività

8. Beni e servizi
Si renderanno necessari i seguenti servizi:
- BUS ad uso riservato ,( nel rispetto delle norme anti- Covid) per le uscite sul territorio, per i percorsi 4 e 5 , indicati al punto 3
- TRENO con posti riservati( nel rispetto delle norme anti- Covid)  per l’uscita a Firenze
- materiale informativo ( fotocopie) per i partecipanti
-gestione risorse esterne per interventi di promozione, sviluppo, comunicazione e relazione fra pari
- rimborso pasti per 3 giornate

9. Costi totali  e risorse finanziarie



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

Pistoia,12/05/2021 Il Responsabile del Progetto

Alessandra  Pasquali

                                                                   
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:
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