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Sintesi del Progetto:  
“READING, WRITING, BROADCASTING  IN BARRIERA DI MILANO . P02” 

Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Mariester Negro 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

 

Studentesse e studenti del nostro istituto. Studentesse e studenti delle scuole di Barriera di Milano di 

ogni ordine e grado, italiani e stranieri. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Premiazione eccellenze nell’ambito della scrittura. 

Attività di rinforzo nell’ambito della scrittura per studenti interessati. 

Promozione del piacere della lettura. 

Proporre programmi per una web radio. 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

1. Certamen, gara di lettura proposta dal dipartimento di lettere e rivolta alle classi prime. 

2. Partecipazione al progetto: “UndeRadio - la web radio under 18 contro le discriminazioni_” 

promosso da Save the children” da parte di tre classi 

3. Promozione del Concorso letterario nazionale “Lingua madre”. 

4. Incontro con scrittori. 

5. Scriverinbarriera: giornata di incontro tra i migliori studenti-scrittori delle scuole del 

territorio per concorrere a squadre su giochi, esercizi, diverse modalità di scrittura sul tema 

proposta da Liber-inbarriera con premi finali ed eventuale  pubblicazione dei lavori. 

6. Promozione della scrittura per studenti meritevoli. 
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1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

Partecipazione, interesse, creatività degli studenti e degli 

insegnanti 

 

 

 

 

 

Questionari di valutazione 

dell’attività rivolto a studenti e 

docenti. 

Materiali prodotti. 

Livello di partecipazione. 

 

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:    ottobre 2016                    Fine progetto: giugno 2017 

PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

1) Certamen rivolto alle classi 

prime. 
 x x x x      

2) Partecipazione al progetto: 

“UndeRadio 

 x x x x x x x x  

3) Lingua madre  x x x     x  

4) Incontro con scrittori  x x x x x x x   

5) Giornata di Scriverinbarriera: 

preparazione e realizzazione 

x x x x x x x x x  

6) Promozione della scrittura  x x x x x x x x x 

7) Valutazione         x 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 effettive realisticamente prevedibili  

DOCENTI Attività  ore di non docenza ore di docenza 

Mariester Negro 1,2,3,4,5,6,7 40 NO 

Mira Carello 1,3,4,5,6,7 30 NO 

Paola Sacchettino 5 8 NO 

Barbara Bertola 2 8 NO 

Maria Teresa 

Silvestrini 
2 8 

NO 

ATA Attività  n. ore   

Assistenti 

amministrativi: 
NO NO 

NO 

Collaboratori 

scolastici: 
NO NO 

NO 
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Assistenti tecnici: IN AUDITORIUM 

DURANTE 

INCONTRO CON 

SCRITTORI 

NO 

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
 

SCRITTORI Incontro con scrittori GRATIS GRATIS 

ESPERTI GIURIA 

SCRIVERINBARRIERA 
GRATIS GRATIS 

 

1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  

Materiale da acquistare: 

 

Fogli, matite, campanelli, libri come premio 

finale per il Certamen 

Fogli, matite, campanelli, libri e oggetti come 

premio finale per  Scriverinbarriera 

 

Impegno di spesa presunto 

300 euro 

 

300 euro 

 

 

 

 

Torino, 11 ottobre 2016                                            Il responsabile del progetto 

 

Mariester Negro 

 


