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Anno scolastico 2014/2015 

Sintesi del Progetto  

“LABORATORIO DI SCIENZE UMANE” P______ 

1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Marica Biglieri 

1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 
classe 3^A con partecipazione classe 1^A 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

- Effettuare un’esperienza di carattere pratico nell’ambito degli insegnamenti teorici delle 

discipline delle Scienze Umane 

- Realizzare un’attività in collaborazione con enti pubblici presenti sul territorio, in particolare 

effettuare un’esperienza di coprogettazione con il Centro di Comunicazione e Media del 

Comune di Torino 

- Approfondire un tema o un argomento di carattere psico-sociologico 

- Sviluppare la conoscenza e la competenza comunicativa attraverso linguaggi vari e di 

diversa natura, in particolare esercitandosi nel linguaggio cinematografico 

- Avvicinare gli allievi alla metodologia della peer education. 

 

1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

Lavoro di classe per la definizione del tema di lavoro 

Gruppi di lavoro per la scrittura della sceneggiatura di un cortometraggio 

Stesura di diario dei lavori 

Attività di osservazione di soggetti in contesti sociali : 

osservazioni libere e osservazioni guidate da griglie predisposte 

 

    x        

1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 Livello di documentazione delle esperienze realizzate 

 Livello di partecipazione degli allievi alle attività proposte 

e realizzate 

 

 

 Relazioni 

 Cortometraggio  

1.6  Durata 

Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le 

attività da svolgere nei diversi periodi 

Inizio progetto:  novembre 2013                                      Fine progetto: aprile/maggio 2014 
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PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 
Progettazione delle  attività     x           

Svolgimento delle attività: 

realizzazione del cortometraggio 

    x   x   x   x   x    

Raccolta del materiale         x      

Conclusioni          x     

1.7 Risorse umane     

Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare, le relative attività,  il numero delle ore realisticamente prevedibili, anche per le attività 

che saranno pagate forfettariamente 

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Biglieri 

Progettazione delle attività 

con il personale delle 

strutture coinvolte  

Monitoraggio  

Verifica e valutazione finali 

5 

 

 
Conduzione delle attività 

degli studenti  

 
8 

 

ATA Attività  n. ore  

Assistenti 

amministrativi: 
  

Collaboratori scolastici: 

 
  

Assistenti tecnici: 

 
  

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  n. ore e relativo costo  lordo orario 

   

 
1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 
carta per  fotocopie  

alcuni CD per la documentazione  

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 10 ottobre 2014                                           Il responsabile del progetto 

 

Marica Biglieri 


