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Scheda Progetto 

UN LIBRO PER...UN LIBRO CONTRO... 

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

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto Un libro per...un libro contro...

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

X Educazione Civica 

Orientamento

   PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof.ssa Mascia Dorotea

1.4 Classi interessate Classi prime di ogni indirizzo di studio

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Gli insegnanti delle classi prime (uno per classe) interessati/e al progetto e alle sue 
tematiche.

Altro personale coinvolto

Nessuno

1.6 Collaborazioni esterne Esperto/a esterno/a

1.7 Periodo di effettuazione Anno scolastico 2021/2022
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi
Avvicinare gli studenti a tematiche come la violenza e lo stalking, ma anche al tema 
della diversità e identità attraverso libri e albi illustrati.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

Favorire la riflessione e i processi di riflessione all'interno del gruppo classe.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività
Il progetto si articola in tematiche. Per ognuna verranno presentati due o più libri da 
cui prederà spunto la riflessione e la successiva attività.

3.2  Metodi e strumenti Libri

3.4  Spazi da utilizzare
Il lavoro si svolgerà all'interno dello spazio classe

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

La docente responsabile e l'esperto/a esterno/a 

4.2 Tempi e modalità verifica
Il lavoro degli alunni sarà valutato incontro dopo incontro dai responsabili sopra 
indicati. Alla fine del percorso verrà fatta una valutazione globale (considerando tutte 
le classi) su un elaborato finale.

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 (Acquisto libri) € 110,00

 Consulenze e prestazioni esterne (esperto/a esterno/a: complessive 72 ore per 35€ lordi ) € 2520.00

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (l'importo sopra indicato alla voce  “Consulenze e prestazioni esterne) è variabile in 
relazione al numero delle classi prime che vorranno aderire al progetto. La somma è pensata 
per 72 ore di lezione frontale in 6 classi)

€ 
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TOTALE € 2630.00

SENORBI’, lì 03/11/2021

                                   La Docente responsabile del progetto

                                Prof.ssa Dorotea Mascia
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