Verbale di riunione
Gruppo di lavoro n.1
Area tematica: PIANO ANNUALE MANIFESTAZIONI E GIORNATE DI SENSIBILIZZAZIONE
Componenti del gruppo: Argento, Bottino, Bray, Cassetta, Ferraro, Fontana La Rocca Sa., Mesi, Romano,
Scafidi
Coordinatore: prof. M. Cassetta
Docenti presenti: Argento, Bottino, Bray, Cassetta, Ferraro, La Rocca Sa., Mesi, Romano, Scafidi
Docente assente: Fontana (perché sempre impegnata in altro istituto).
Nei giorni 4‐5‐6‐9‐settembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nei locali dell’I. C. Ventimiglia di Belmonte
Mezzagno, si riunisce il gruppo di lavoro costituito dai suddetti docenti per procedere alla pianificazione
dettagliata delle seguenti manifestazioni:
Festa dei nonni
4 novembre
Saggi di natale
Open day
Giornata della memoria
Giorno del ricordo
8 marzo
Altare di San Giuseppe
2^ edizione Legalità e buone pratiche, un antidoto contro le mafie/ Gare sportive
23 maggio
Corteo contro le mafie
Saggi di fine anno
Per ogni evento è stata redatta una “Scheda di progetto” nella quale sono stati definiti i luoghi, le date di
svolgimento, le finalità, le classi coinvolte e le relative attività dettagliate per ogni ordine di scuola. E’ stato
inoltre elaborato un “modello di scheda di partecipazione al progetto” che verrà compilato, successivamente,
dai docenti che aderiranno.
Belmonte M. 9/09/2019
I docenti

SCHEDA PROGETTO
TITOLO:
FESTA DELLA DONNA

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
Venerdì 6 marzo 8:00‐14:00 sala mensa della scuola
DESTINATARI:
Alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado
FINALITA’:
• diffondere presso i più giovani, attraverso immagini e storie, una cultura
rispettosa della dignità umana ed in particolare dellla donna
• dare spunti e strumenti che favoriscano il dialogo sul tema delle pari
opportunità

ATTIVITA’:
La fase di preparazione prevede un lavoro che si svolgerà sia a casa che in classe e
che consisterà nella ricerca di informazioni e immagini di donne che si sono distinte
in diversi campi: letterario, politico, scientifico, artistico, sportivo, etc... Il lavoro sarà
suddiviso tra le diverse classi che aderiranno al progetto, ognuna sceglierà un campo
di ricerca. La manifestazione si svolgerà in sala mensa dove verranno esposte le
immagini, lì gruppi di alunni riferiranno le notizie riguardanti queste donne alle
classi dell'istituto che si recheranno a turno in visita.

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
23 MAGGIO ‐ COMMEMORAZIONE DELLA STRAGE DI CAPACI

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
Sabato 23 Maggio
DESTINATARI:
Classi quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di I grado.
FINALITA’:
• educare alla cultura del rispetto e della legalità
• formare cittadini attivi e responsabili
ATTIVITA’:
Gruppi di alunni parteciperanno alle celebrazioni istituzionali che si svolgeranno a
Palermo.

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
CORTEO CONTRO LE MAFIE

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
Mercoledì 3 Giugno
DESTINATARI:
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado.
FINALITA’:
• educare alla cultura del rispetto e della legalità
• formare cittadini attivi e responsabili
ATTIVITA’:
Tutte le classi dell'istituto seguono in corteo un percorso lungo le vie del paese
portando striscioni contenenti messaggi sulla legalità e contro le mafie. Gli alunni
delle classi prime della primaria saranno accompagnati da un genitore. Tutti i
partecipanti indosseranno una maglietta con il logo della legalità. La destinazione
del corteo è Piazza della Libertà dove interverranno con un discorso le autorità.

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
GIORNO DEL RICORDO: LE FOIBE – 10 FEBBRAIO

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
Lunedì 10 Febbraio in classe
DESTINATARI:
Classi terze della scuola secondaria di I grado, classi quinte della scuola primaria
FINALITA’:
• favorire la conoscenza della storia;
• stimolare la capacità critica;
• ricordare affinché nessuno dimentichi l’orrore dei massacri degli italiani
vittima delle Foibe;
ATTIVITA’:
Lezioni frontali, letture di brani, visione di film, produzione di saggi brevi, cartelloni,
poesie… riflessioni degli alunni.

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
GIORNO DELLA MEMORIA – 27 GENNAIO

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
La manifestazione si terrà lunedì 27 Gennaio in auditorium. La preparazione
dell’orchestra avverrà dall’inizio dell’anno scolastico; le restanti attività da circa un
mese prima.
DESTINATARI:
Classi terze della scuola secondaria di I grado, classi quarte e quinte della scuola
primaria.
FINALITA’:
• favorire la conoscenza della storia;
• stimolare la capacità critica;
• ricordare affinché nessuno dimentichi l’orrore dell’olocausto;
• tramandare raccontando la Shoah alle future generazioni perché non accada
mai più niente del genere

ATTIVITA’:
Lezioni frontali, letture di brani, visione di film, produzione di saggi brevi, cartelloni,
poesie… riflessioni degli alunni.
Queste attività si concluderanno con una manifestazione in auditorium che vedrà
l’esecuzione di brani da parte dell’orchestra della scuola. Inoltre, si propone di
invitare il violinista Aldo Maussner, testimone dell’olocausto o eventuali altri
testimoni.

SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO
OPEN DAY
TEMPI DI ATTUAZIONE
Due pomeriggi consecutivi nella seconda decade di gennaio.
LUOGHI
Laboratori della scuola, aule, atri, palestra, auditorium.
DESTINATARI
Alunni classi quinte e seconde e terze scuola secondaria di primo grado.
FINALITA’
 Promuovere la conoscenza diretta della proposta educativo/didattica ed
organizzativa a genitori e bambini interessati.
 Favorire la conoscenza di spazi e strutture .
 Migliorare la continuità tra i vari ordini di scuola.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
 Libera ideazione e predisposizione di volantini, manifesti, cartelloni,
manufatti, addobbi e attività finalizzate, nel corso della settimana precedente
la data dell’open day.
 Predisposizione dei laboratori artistico‐espressivi, sportivi e scientifico il
giorno precedente l’evento.
 Accoglienza di genitori e alunni in auditorium, nel primo pomeriggio.
 Visita dei laboratori, della palestra e degli spazi della scuola. Nel percorso i
genitori saranno accompagnati da insegnanti e / o alunni.
 Partecipazione ai laboratori creativi e sportivi predisposti dai docenti
responsabili dei laboratori
 Eventuale esibizione del coro della scuola e di gruppi orchestrali.

SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO
SAGGI DI NATALE
TEMPI DI ATTUAZIONE
Settimana dal 9 dicembre in poi in orario antimeridiano e pomeridiano
LUOGHI
Aule, atri, auditorium.
DESTINATARI
Alunni del corso musicale ed eventuale partecipazione di alunni delle altre classi.
FINALITA’
 Creazione di uno spazio di espressione e condivisione al fine di favorire una
maggiore conoscenza di sé, dare a ciascun alunno la possibilità di
sperimentare modi diversi di stare insieme, attraverso un recupero della
dimensione creativa al fine di favorire la socializzazione.
 Promozione del senso di appartenenza al gruppo attraverso un’esperienza
ludica che favorisca la comunicazione e l’integrazione.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
 Performance poetiche, concerti canori, strumentali, orchestrali, saggi di ballo
e/o teatrali.
 Laboratori per la realizzazione delle scenografie e delle performance nel corso
del mese di novembre e dicembre.

 Prove parziali negli spazi opportuni su richiesta dei docenti, nel corso del
mese di novembre e dicembre.
 Prova generale da effettuare nel luogo di svolgimento del saggio, qualche
giorno prima della sua realizzazione.
 Spettacolo finale presso l’auditorium e/o classi e/o atri della scuola, in data
scelta dai docenti.

SCHEDA DI PROGETTO
TITOLO
SAGGI DI FINE ANNO
TEMPI DI ATTUAZIONE
Settimana dal 1° giugno in poi.
LUOGHI
Laboratori della scuola, aule, atri, palestra, auditorium.
DESTINATARI
Alunni di tutte classi.
FINALITA’

 Creazione di uno spazio di espressione e condivisione al fine di favorire una
maggiore conoscenza di sé, dare a ciascun alunno la possibilità di
sperimentare modi diversi di stare insieme, attraverso un recupero della
dimensione creativa al fine di favorire la socializzazione.
 Promozione del senso di appartenenza al gruppo attraverso un’esperienza
ludica che favorisca la comunicazione e l’integrazione.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
 Performance poetiche, concerti canori, strumentali, orchestrali, saggi di ballo
e/o teatrali.
 Laboratori per la realizzazione delle scenografie e delle performance nel corso
del mese di aprile e maggio.
 Prove parziali negli spazi opportuni su richiesta dei docenti, nel corso del
mese di aprile e maggio
 Prova generale da effettuare nel luogo di svolgimento del saggio, qualche
giorno prima della sua realizzazione.
 Spettacolo finale presso l’auditorium e/o classi e/o atri della scuola, in data
scelta dai docenti.

SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO
ALTARE DI SAN GIUSEPPE
TEMPI DI ATTUAZIONE
Settimana dal 16 al 20 Marzo.
LUOGHI
Laboratori della scuola, aule, atri, palestra, auditorium, spazio mensa.
DESTINATARI
Alunni di tutte classi.
FINALITA’
‐ Sviluppare nelle nuove generazioni il senso di identità, le radici di appartenenza e i
valori dell’etica pubblica.
‐ Trasformare gli alunni in cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti non
occasionali nella protezione dei propri valori, della propria cultura e delle proprie
tradizioni.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Tempi e modalità della manifestazione saranno pianificate successivamente dalla
responsabile dell’organizzazione, l’insegnante Cancemi, dopo gli incontri con il
Comitato dei genitori, delle Associazioni del territorio e con il rappresentante
spirituale della parrocchia.

TITOLO
GARE SPORTIVE: MINI‐OLIMPIADI
TEMPI DI ATTUAZIONE
Settimana della legalità.
LUOGHI
Palestra e spazi all’aperto.
DESTINATARI
Classi quarte e quinte scuola primaria, tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
FINALITA’
 Conoscere meglio se stessi: migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della
propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene).
 Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri: essere consapevoli delle opportunità offerte
dal gioco e dallo sport per lo sviluppo di abilità pro‐sociali (stare insieme).
 Acquisire il valore delle regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: riconoscere nell’attività
motoria e sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star bene insieme).
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
 Preparazione alle gare durante l’anno scolastico.
 Selezione alunni per fasce di età durante l’anno scolastico.
 Realizzazione mini‐olimpiadi nei luoghi previsti, durante la settimana della legalità.

SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO:
FESTA DEI NONNI 2 ottobre

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
La manifestazione si svolgerà mercoledì 2 ottobre in auditorium. La preparazione
avverrà nelle classi da giorno 23/09 al giorno 1/10
DESTINATARI:
Alunni classi quarte e quinte della scuola primaria e classi prime della secondaria di
primo grado
FINALITA’:
• Cogliere la propria identità personale in connessione con la famiglia di
appartenenza
• Sviluppare i processi di identificazione e proiezione
• Cogliere il valore dell’amicizia, dell’amore, della simpatia e della stima
• Riuscire a cogliere relazioni
ATTIVITA’ SPECIFICHE PER OGNI ORDINE DI SCUOLA
I nonni saranno accolti in auditorium dove assisteranno alle performance degli
alunni: esposizione di racconti, fiabe, filastrocche, esecuzione di canti e balli ed
eventuale esibizione del coro.
Nell’atrio sarà allestita una mostra di lavori pittorici e plastici realizzati in classe dagli
alunni e di prodotti artigianali creati dai nonni per uno scambio inter‐generazionale.
Dopo, gli alunni della primaria con i loro nonni si sposteranno in classe per la
condivisione della merenda.

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE ‐ 4 Novembre

TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
La manifestazione si terrà lunedì 4 Novembre in Piazza della Libertà. La
preparazione del concerto comincerà dall’inizio dell’anno scolastico; mentre la
preparazione delle restanti attività avverrà in una settimana circa.
DESTINATARI:
alunni delle classi quinte della scuola primaria e le classi IG, IIE e IIIB della scuola
secondaria di I grado ed eventuali altri classi interessate.
FINALITA’:
• garantire lo sviluppo delle competenze culturali fondamentali
• favorire la continuità e l’unitarietà dei saperi e dei linguaggi culturali di base
• favorire la conoscenza della storia
• stimolare la capacità critica
ATTIVITA’:
In classe si svolgeranno lezioni frontali sul tema e verranno prodotti cartelloni e
poesie. Gli alunni coinvolti, accompagnati dai docenti, si recheranno in piazza della
Libertà dove si esibiranno in presenza delle autorità con l’esecuzione di brani
musicali e la lettura di poesie. Sarà invitato, inoltre, un reduce di guerra che darà la
sua testimonianza.

ISTITUTO COMPRENSIVO “E.VENTIMIGLIA” BELMONTE MEZZAGNO
A.S 2019-2020

SCHEDA PROGETTO
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Titolo del progetto
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Referente del progetto
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Docenti della scuola che collaborano al
Progetto,
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Esperti esterni:
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Personale Ata necessario:
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Numero destinatari

8

Classi coinvolte
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Data inizio del Progetto:
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Data fine del Progetto
Finalità:

11

1

14

ATTIVITÀ (IN SINTESI)

IL REFERENTE
18

Data di presentazione della scheda
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TITOLO DEL PROGETTO:
OGGETTO
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IMPORTO
ORE

NUMERO
DI ORE

TOTALE

RISERVATO
SEGRETERIA

Attività d’insegnamento
docenti interni

€ 35,00

€

€

Attività non
d’insegnamento

€ 17,50

€

€

Attività d’insegnamento

€ 35,00

€

€

€ 55,00

€

€

Attività d’insegnamento
esperti esterni (libero
professionista….)

€ 41,32

€

€

Acquisto materiale

€

€

€

Altre spese

€

€

€

docenti esterni
Attività d’insegnamento
docente universitario

TOTALE SPESE PROGETTO

E

€

€

EVENTUALI FINANZIAMENTI
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Contributi privati

€

Ore di docenza del Docente Referente:
Nominativi di altro Docente coinvolto per ore di docenza:
Ore di docenza:
Nominativo di eventuale Docente di Sostegno tutor coinvolto:
Per ore:
Nominativo di eventuale personale ATA coinvolto:
Per ore:
Compensi relativi ad eventuali Esperti Esterni Docenti sotto elencati:
1. ……………………………. per ore …………. €. …………….
2. ……………………………. per ore …………. €. …………….
Il Richiedente:_______________________________________

3

SCHEDA PROGETTO

TITOLO:
2^ edizione Legalità e buone pratiche, un antidoto contro le mafie
TEMPI E LUOGHI DI ATTUAZIONE:
Giovedì 14 Maggio 8:00 ‐ 18:00 spazi interni ed esterni della scuola
DESTINATARI:
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado.
FINALITA’:
• educare alla cultura del rispetto e della legalità
• formare cittadini attivi e responsabili
ATTIVITA’:
Le classi si trasformeranno in diversi laboratori in estemporanea di cucina, teatrali,
artistici, scientifici, artigianali, ecc. anche con la partecipazione attiva dei genitori.
Negli spazi esterni e/o in auditorium si esibiranno i ragazzi del "gruppo folk" con il
ballo della tarantella, gli sbandieratori, l'ensemble di flauti e il gruppo dei
"tamburinai".
Negli spazi esterni si svolgeranno anche le Mini Olimpiadi a cui parteciperanno
alunni selezionati della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte. Tutte le
classi della scuola primaria saranno coinvolti in vari giochi o laboratori.

