1.1 Denominazione progetto
denominazione del progetto
PROGETTO “Questa donna sono io”
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
PROF …Roberta Severi – Damiana Guzzi – Marina Piazza
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie
utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Obiettivi:
Informare i ragazzi e le ragazze della portata del fenomeno violenza di genere, sugli aspetti culturali e psicologici
coinvolti.
Sensibilizzare i ragazzi e renderli protagonisti di un movimento di sensibilizzazione verso i coetanei e gli adulti del
territorio.
Destinatari:
allievi della classe 5° c, 5 a e 4 socio
Metodologia didattica
L’intero progetto si sviluppa durante il periodo di lockdown. La piattaforma GSuite della scuola come base per gli
incontri e i contatti con gli studenti e fra docenti.
Il percorso si sviluppa a partire dall’assegnazione di un compito di realtà: come informare e sensibilizzare giovani e
meno giovani al tema della violenza sulle donne?
1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua.
Dal____NOVEMBRE_________2020____________ a _________NOVEMBRE 2020 _______________________
Modalità organizzative: utilizzo delle risorse presenti presso le abitazioni degli studenti e dei i docenti
1.5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare
i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Personale della scuola……… 1 docente di Psicologia Generale e Applicata, 1 docente di Metodologie Operative
e 1 docente di Italiano
Esperti………………………… No
Costi per il personale………. NESSUN COSTO
1.6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Costi

no

Spazi

lavoro a distanza

Materiale app di videomaking e materiale di uso

Data 30./09/2012

ESEMPIO DI SEQUENZA ORGANIZZATIVA
Il progetto Flag Football viene inserito nel POF con delibera del Collegio dei Docenti il………………………………
Il Centro Sportivo Scolastico viene inserito nel POF con delibera Collegio dei Docenti il……………………….........
Il Consiglio di Istituto delibera il POF in data…………………………….………………………………………..………..
La scuola informa il coordinatore FIDAF di riferimento dell’orario definitivo delle lezioni di Scienze Motorie e Sportive
delle classi aderenti al progetto Flag football in data……………….………………………………………………...…....
Il calendario degli interventi degli specialisti FIDAF in orario curricolare viene comunicato alla segreteria della scuola in
data………..………………………………………………………………………………………….…………………………
Il calendario delle attività in orario extracurricolare-centro sportivo scolastico viene comunicato alla segreteria in
data………………………………………………………………………………………………………………………………...
Il calendario del torneo fra le scuole aderenti al progetto viene comunicato in data………………………………………

ESEMPIO DI CONSUNTIVO DI FINE PROGETTO:
PROGETTO A.S. 2011/2012:
Classi coinvolte in orario curricolare con il personale esterno………... : 3^A/B/C/D
Insegnanti di Scienze Motorie e Sportive coinvolti nel progetto…….... : 2
Istruttori FIDAF distaccati presso la Scuola……………………………... :3
Ore totali svolte in compresenza con il personale esterno…….....…. : 20
di cui in orario curricolare…………… : 16
di cui in orario extracurricolare………....… : 4
Totale alunni partecipanti alle lezioni in orario curricolare………....…. : 100
Totale alunni partecipanti alle lezioni in orario extracurricolare….....… : 40 (torneo delle classi/allenamenti)
Fase provinciale, 21 marzo 2012, alunni coinvolti……………….…..… : 10 ( rappresentativa di Istituto )
Fase nazionale, 12 maggio 2012, alunni coinvolti …….……….…..... : 10 ( “ “ “
)

ESEMPIO DEI RIFERIMENTI FIDAF A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE ADERENTI AL
PROGETTO “ FLAG FOOTBALL SCHOOL 2012-2013 “
Referente Federale FIDAF…………Dewar James
Telefono
Email
Referente provinciale FIDAF……….Stefano Antonini
Provincia di Milano
Telefono
Email
Referente regionale FIDAF…………Poletti Luciano
Regione Lombardia
Telefono
Email

INFO: Dewar James j.dewar@fidaf.org , Poletti Luciano lucpoletti@yahoo.it

