ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE ADRIATICO
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S.
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’

1.1 Denominazione progetto

NOI, SOCIAL_MENTE UTILI
1.2 Responsabile progetto
Prof.ssa Battista Sara
1.3 Obiettivi

Il progetto si basa sulla collaborazione con Enti e associazioni esterne che propongono
percorsi di educazione alla legalità, riflessioni mirate e realizzazione di buone pratiche
di convivenza rivolti a tutti i gruppi classe e in particolare ad alunni che hanno
manifestato comportamenti scorretti nei confronti dell’istituzione scolastica o di altri
studenti.
Pertanto gli obiettivi fondamentali del progetto sono :
-

conoscenza dei doveri e diritti di ogni membro della comunità ;

-

conoscenza del Regolamento d’Istituto vigente all’interno della scuola, dei propri
diritti/doveri di alunno e delle sanzioni corrispondenti ad eventuali infrazioni
dello stesso;

-

sensibilizzazione sul tema della legalità ,naturalmente

in relazione all’età

dell’utenza a cui il progetto si rivolge;
-

presa di coscienza delle responsabilità verso se stessi e verso il prossimo;

-

sviluppo e/potenziamento delle pratica di convivenza, rispetto e tolleranza verso
ogni membro della comunità.

1.4 Attività previste
Il progetto si articola attraverso una serie di attività .
Per quanto riguarda quelle socialmente utili alla comunità scolastica in particolare, esse
possono prevedere : la pulizia dei locali; il riordino e il ripristino degli stessi; la
collaborazione degli alunni durante il servizio mensa.

Le attività non pratiche, invece, si esplicheranno attraverso: lettura di brani scelti,
articoli della Costituzione, Regolamento d’Istituto e/o Statuto degli studenti e delle
studentesse, che verranno commentati insieme all’insegnante , analizzati e dibattuti.
Sono previste, inoltre, realizzazioni di lavori individuali e di gruppo stimolati dagli
esperti in seguito ad incontri mirati ad osservare le dinamiche di gruppo , a migliorarle,
incentivando sentimenti di solidarietà, rispetto, tolleranza e altruismo.

1.5 Metodologia e organizzazione
Il percorso di sensibilizzazione e acquisizione di consapevolezza rispetto ai propri
doveri/diritti all’interno della comunità scolastica e sociale di appartenenza
avverrà tramite:
-

la trattazione di temi sociali e di attualità sui quali si sia rendano necessari per
diversi motivi approfondimenti e chiarimenti;

-

la realizzazione di buone pratiche

di convivenza, integrazione, rispetto della

diversità;
-

la realizzazione di lavori socialmente utili alla comunità scolastica e non, che
stimolino alla riflessione sul proprio ruolo di cittadino e di componente della
comunità;

-

la realizzazione di percorsi interdisciplinari

che mirino all’acquisizione di

consapevolezza e alla presa di coscienza delle proprie responsabilità all’interno
della comunità scolastica e sociale di appartenenza;
-

l’attivazione di percorsi di educazione alla legalità realizzati attraverso letture di
brani, visione di filmati e lungometraggi, dibattiti e discussioni in classe,
interventi di esperti esterni quali la Polizia e la Finanza di Stato.

1.6 Strumenti e modalità di verifica
Dibattiti e riflessioni sul proprio operato e su quanto appreso
1.7
Durata
Da tre a 15 giorni

1.8

Risorse umane

associazioni di fatto, organizzazioni, comitati
Docenti di tutti e tre gli ordini di scuola compresi quelli appartenenti all’organico di
potenziamento
Attività rivolte a singoli alunni e/o a gruppi classe aventi lo scopo di
incrementare i processi di socializzazione e civile convivenza ,nonché di
osservare ed eventualmente intervenire sulle dinamiche di gruppo poste in
essere
Polizia di Stato, Finanza di Stato
Interventi mirati rivolti a tutti i gruppi-classe

Classi
V -S. primaria, I -II -III – SS.I grado

1.5 Beni

e servizi
Materiale e prodotti per la pulizia e il ripristino dei locali scolastici.
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RESPONSABILE DEL PROGETTO
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