
ISTITUTO COMPRENSIVO DE ANDRE’ 
SCUOLA SECONDARIA-A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO 
  

Sezione 1 - Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto                      
Scuola aperta(scuola secondaria) 

 

 

1.2 Responsabili progetto 

Farnesi Barbara 
 
 

1.3 Obiettivi 



Bisogni  Capire il significato di rappresentare qualcuno o qualcosa legalmente. 

               Stare bene con gli altri e dire serenamente la propria opinione. 

               Imparare a creare regole e convincere gli altri a rispettarle.  

               Conoscere le più importanti iniziative di carattere socio-culturale 

               del Comune e delle associazioni socio-culturali di Cascina. 

               Riscoprire il valore della manualità e della creatività. 

               Riscoprire il valore della solidarietà. 

               Instaurare con gli alunni e gli enti esterni rapporti produttivi finalizzati a    

              comuni obiettivi.                

 

Finalità  Educare alla legalità. 

                Educare alla solidarietà. 

                Conoscere le attività socio-culturali del territorio. 

                Favorire la socializzazione e il coinvolgimento degli alunni,dei genitori e di tutto  

                il territorio. 

 

Obiettivi Conoscenza delle principali norme per l’elezione di rappresentanti di un  

                Organismo. 

                Gestione delle assemblee di classe. 

                Conoscenza delle funzioni e delle attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 

                dell’Amministrazione comunale 

                e delle principali associazioni socio-culturali del Comune di Cascina. 

 

Prodotti Elezioni rappresentanti di classe. 

               Assemblee di classe e di istituto. 

               Seguenti manifestazioni ed iniziative : 

Presso il Centro dei Borghi di Navacchio partecipazione di alunni e docenti all’iniziativa di 

sensibilizzazione per la Campagna sulle adozioni a distanza”Il cuore si scioglie”(in 

collaborazione con la Sezione soci Coop di Cascina). 

Nei locali della scuola secondaria: realizzazione di varie mostre in orario scolastico e 

pomeridiano di oggetti ideati e/o creati dagli alunni durante i laboratori di manualità 

creativa,di arte e immagine e di tecnologia(calendari,magliette,gadget ecc..) 

Realizzazione del “Festival delle idee” al termine dell’anno scolastico con apertura della 

scuola alle famiglie e al territorio. 

  

Metodologia Mediatori linguistici,analogici e attivi   

 

Attività e strategie Lavori in collaborazione tra alunni,docenti e Amministrazione 

Comunale e/o associazioni del territorio. 

 

Destinatari Alunni di tutte le classi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Durata 



Durata Da ottobre fino a Giugno 

 

** Le economie del progetto saranno utilizzate per l’acquisto di materiale  per la scuola 

secondaria . 

 

 

1.5 - Risorse umane 

Docenti curricolari e di sostegno 

Bibliotecaria 

Genitori (responsabile economie acquisite Sig.ra Silvia Minuti) 

Alunni 

Rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle associazioni  socio-culturali del 

territorio. 

Consiglio Comunale dei ragazzi di Cascina 

Sezione Soci Coop Cascina 

 

1.6 - Beni e servizi 

Aule scolastiche,palestra e giardino della scuola,aula magna. 

Biblioteca 

Comune di Cascina 

Centro dei Borghi di Navacchio 

Libere associazioni del territorio  

 

 

La referente                                                                                                                                  

Barbara  Farnesi 

 

 

 
 

          


