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Scheda Progetto 

CODICE ROSSO: OLTRE OGNI LIMITE

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Codice rosso: oltre ogni limite

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

   X PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof.ssa Mascia Dorotea

1.4 Classi interessate
4 A SS - 4B SS

4A SIA

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Prof. Bonato Gianmaria

Prof.ssa Mulas Idelma

Prof.ssa Schirru Francesca

Prof. Arca Francesco

Prof.ssa Piredda Isaura

Altro personale coinvolto

Personale tecnico per l'utilizzo delle casse audio nella giornata del 25 novembre

1.6 Collaborazioni esterne Esperto/a esterno/a

1.7 Periodo di effettuazione Novembre 2021
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche della violenza di 
genere e in particolare del  femminicidio con  l'obiettivo finale di partecipare in modo
attivo alle attività organizzate per la giornata del 25 novembre. Tra queste i ragazzi, 
insieme ai docenti di scienze motorie, lavoreranno per la realizzazione di un flash 
mob che si terrà sempre nella mattinata del 25 novembre.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

A partire da fonti di natura diversa (libri, articoli, filmati) i ragazzi saranno a chiamati
a riflettere sulle tematiche sopra citate, sviluppando un approccio critico ed empatico 
sull'argomento e partecipando in modo attivo e consapevole alle attività organizzate 
per la giornata contro la violenza sulle donne.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

L'attività è articolata in diversi incontri frontali con gli studenti durante i quali 
verranno prese in esame, attraverso libri, video e altre fonti le tematiche sopra citate. 
Si lavorerà inoltre alla realizzazione di un flash mob che si terrà nel cortile della 
scuola nella mattinata del 25 novembre.

3.2  Metodi e strumenti Libri e internet

3.4  Spazi da utilizzare

Le lezioni frontali con gli studenti si svolgeranno all'interno del contesto classe, 
mentre le prove per la realizzazione del flash mob si terranno in palestra con i 
docenti di scienze motorie. Inoltre nella giornata del 25 novembre sarà organizzato 
un veloce flash- mob durante l'ora di ricreazione nel cortile della scuola.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti

A cura della docente referente

4.2 Tempi e modalità verifica
Il lavoro verrà monitorato costantemente, a ogni incontro, dalla docente referente 
sopra indicata in base alla risposta, ai lavori e al coinvolgimento degli studenti.

5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________

oppure

Il progetto prevede spese condivise 

nello specifico

 x il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 
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 Consulenze e prestazioni esterne (esperto/a esterno/a: complessive 11 ore per 35€ lordi ) € 385,00

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 385,00  

SENORBI’, lì 03/11/2021

                                   La Docente responsabile del progetto

                                Prof.ssa Dorotea Mascia
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