
LICEO SCIENTIFICO ………………..
 PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012-2013

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

 Sezione 1 - Descrittiva
1.1 Denominazione progetto 

 
PROGETTO:  P                  titolo: EDUCARE ALLA SOLIDARIETA' E ALLA GRATUITA'
  x nuovo o sostanzialmente modificato         □ già sperimentato
 □ in rete     □ autonomo In rete con: U.S.R. e altre istituzioni scolastiche
Delibere OO.CC. : 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile dei progetto
  Prof.  ……………………
 
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
- Conoscere lo stato di indigenza temporanea o stabile ed i problemi che opprimono milioni di persone:  
sottosviluppo, povertà, fame, malattie, guerre, schiavitù, analfabetismo, infanticidi, sradicamento dalla terra 
di origine...;
- Conoscere le diverse realtà di volontariato e le istituzioni impegnate nella lotta alla povertà e al disagio 
sociale nel territorio

Destinatari
Gli studenti delle classi prime, del biennio e triennio.

Metodologia: 
      Peer-education,  lezione  conferenza,  uso  di  strumenti  audio-visivi  e  multimediali  ,   racconto  di 
testimonianze, attività pratiche.

Finalità:
- Rendere i  ragazzi consapevoli dei  fattori etici e  non ciclici che hanno portato alle crisi economiche;
- Educare alla solidarietà attraverso gesti concreti e ad un  consumo consapevole per evitare gli “sprechi  
alimentari”.

Credito scolastico:           □ SI             □ NO                Credito formativo:        x□ SI             □  NO             

1.4 Durata
Descrivere l'arco temporale nel quale il  progetto sì attua, illustrare le fasi operative, individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere  in un altro.
 

Da ottobre 2012 a marzo 2013: 
classi prime: 6 - 8 ore
altre  classi :  4 ore o più.

Attività:
- Le origini della crisi  economica   spiegata da giovani  volontari di scuola secondaria superiore o studenti  
universitari (1 ora);



- Lezione del  prof. ………su “LE  DIMENSIONI ETICHE DELLA CRISI ECONOMICA”  rivolta a più 
classi (2 ore);
- Dialogo e confrorto su  Forme innovative di economia solidale  (cfr.. EdC: “Economia di Comunione) (1 
ora).

Novembre: presentazione dell'attività del Banco Alimentare (1 ora) attraverso la presenza in classe di 
volontari e/o conferenza per più classi che non hanno partecipato al progetto dell’anno precedente;

sabato 24 novembre: nel pomeriggio, partecipazione volontaria alla Colletta Nazionale  del Banco 
Alimentare c/o alcuni supermercati della zona…………;

Dicembre e Gennaio 2013: consegna di materiale informativo multimediale per conoscere le realtà delle 
Ong con particolare attenzione ad AVSI; il valore delle adozioni a distanza e la lettura del giornale Buone 
Notizie.

Marzo2013: presentazione dell'Associazione La Formica attraverso interventi di volontari nelle classi 
prime e in altre che non l'hanno conosciuta l'anno scorso; adesione alla proposta: “Dona cibo”- settimana 
della solidarietà nelle scuole – per raccogliere generi alimentari non deperibili (nella nostra scuola avrà 
luogo dal 5 marzo in poi).

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.
Relatori o singoli  volontari del Banco Alimentare, di Formica, di Avsi (Associazione Volontari Servizio 
Internazionale), di studenti formati sul tema economico,  il prof. ………..e altre associazioni citate.

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.
Uso dell'Aula ……  con video-proiettore e microfono per la conferenza, uso dell'aula video o aula LIM per 
il  materiale multimediale, eventuale permesso di uscita per la colletta alimentare sabato …....... Uso di un 
locale per raccogliere il cibo nella settimana suddetta. Permesso di accesso alla scuola di alcuni volontari.

ENTRATE (Previsione) USCITE (Previsione) 
  

 

Luogo e data:   ………                                                     Il RESPONSABILE DEL PROGETTO
                                                                                                    

                                                                                                    ………………………………..



LICEO SCIENTIFICO STATALE ……………….

REPORT FINALE PROGETTI

PROGETTO N° 4

Denominazione: EDUCARE ALLA SOLIDARIETA’ E ALLA GRATUITA’

Responsabile di progetto: prof ………..

OBIETTIVI CHE CI SI PROPONEVA DI RAGGIUNGERE 

 Far  conoscere  agli  studenti  lo  stato  di  indigenza  temporanea  o  stabile  ed  i  problemi  che 
opprimono  milioni  di  persone:  sottosviluppo,  povertà,  fame,  malattie,  guerre,  schiavitù, 
analfabetismo…

 Far  conoscere  le  diverse  realtà  di  volontariato  e  le  istituzioni  impegnate  nella  lotta  alla 
povertà.

 Rendere i  ragazzi consapevoli dei  fattori etici che hanno portato alle crisi economiche.

 Educare alla solidarietà attraverso gesti concreti e ad un  consumo consapevole.

SVOLGIMENTO (indicare eventuali variazioni) Eventuali proposte



Da ottobre 2012 a maggio 2013: per un totale di circa 6-7 ore 
per le classi  prime e 4-5 ore per le altre classi.

Presentazione dell'attività del Banco Alimentare (1 ora)  da 
parte dei volontari dott. …………….e dott. …………rivolta 
alle classi: …...................

Sabato ….............: partecipazione volontaria alla Colletta del 
banco alimentare c/o quattro supermercati vicini al ……………
Lezione (2 ore) del  prof. …………….sulle origini e “LE  
DIMENSIONI ETICHE DELLA CRISI ECONOMICA”  
rivolta alle classi …................................................

Marzo 2013: presentazione dell'Associazione La Formica; 
intervento dei volontari: …………………… nelle classi 
---------------------------------- e adesione alla proposta: “Dona 
cibo”- settimana della solidarietà nelle scuole – per raccogliere 
generi alimentari non deperibili (nel nostro istituto ha avuto 
luogo dal 4 marzo al 16 marzo per tutte le 39 classi)

Confronto e dialogo (1 ora) su  forme di economia solidale: 
l’Economia di Comunione; intervento della volontaria dott.ssa 
………………..nelle classi:..............................

Maggio 2013: consegna e visione a tutte le classi di materiale 
informativo e multimediale per conoscere chi sono e come 
operano le Ong (in particolare AVSI: Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale) con lettura del giornale “Buone 
Notizie”.

Le variazioni sono avvenute rispetto alle date preventivate per 
andare incontro alle esigenze dei volontari e agli impegni delle 
diverse classi.
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