
Sintesi del Progetto: 
“IOEquivalgo Scuola” ____

Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Stefano Dal Forno

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari 
Studenti di due classi (preferibilmente classi 2°/3°) e Docenti referenti  (1-2 docenti per classe)

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire 
1. Rilanciare la cultura scientifica per promuovere e sviluppare negli studenti la propensione 
all'innovazione, al lavoro di gruppo, alle specifiche competenze tecnico-scientifiche e più in 
generale al futuro, con uno sguardo centrato al mondo del lavoro;
2. Far crescere la consapevolezza sulla conoscenza e sull’uso responsabile dei farmaci;
3  Facilitare alleanze tra scuola e impresa, facendo leva sul talento degli studenti, potenziandone le 
capacità riflessive, creative, comunicative;
4  Offrire esperienze di incontro, favorendo il confronto con il mondo scientifico.

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate 
I docenti (almeno uno per classe) parteciperanno ad una formazione ad hoc per realizzare un 
percorso laboratoriale con la propria classe. Gli studenti, oltre al laboratorio didattico, saranno 
coinvolti in un contest dedicato all’uso consapevole del farmaco, attraverso la realizzazione di un 
video, con l’aiuto di un videomaker.
I ragazzi inoltre, avranno l’occasione di toccare con mano le fasi di produzione del farmaco, 
visitando gli stabilimenti presenti nella propria regione e saranno coinvolti anche nelle tappe del 
Villaggio di IOEquivalgo, aperto alla cittadinanza.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI STRUMENTI
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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: 31 ottobre 2019  Fine progetto: giugno 2021

PLANNING

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU
ADESIONE FORMALE DELL’ISTITUTO AL

PROGETTO

Entro
31/19

Una giornata di formazione rivolta ai
docenti (referenti del progetto) e
dedicata ai temi affrontati da
IOEquivalgo ed alle metodologie/attività
da realizzare nella propria classe
(laboratorio didattico).

Dal 
10/19

Al 
15/20

Somministrazione di un questionario
online in forma anonima, volto a
sondare atteggiamenti e conoscenze
sull’uso dei farmaci da parte degli
studenti delle classi coinvolte.

Dal 
16/20

Al 
10/20

Realizzazione del laboratorio didattico,
guidato e realizzato dai docenti
precedentemente formati.
Il laboratorio prevede: 3 incontri di
circa 3 ore ciascuno con il
coinvolgimento di esperti della materia.

Dal 
15/20

Al 
15/20

Un workshop di videomaking per la
realizzazione di un video che affronti il
tema del corretto uso dei farmaci. In
questa occasione gli studenti
approfondiranno le tecniche per
realizzare un video di successo, basato
sulla comunicazione efficace.
Il video realizzato concorrerà al contest
di progetto.

Dal 
16/20

Al 
31/20

Visita guidata gratuita presso gli
stabilimenti (Assogenerici) che
producono farmaci.
L’uscita scolastica sarà l’occasione per 
far
toccare con mano agli studenti il valore
produttivo, economico e occupazionale
di una realtà aziendale che investe nel
nostro Paese.

Da 
01/21

Al 
30/21

Tappa Villaggio IO EQUIVALGO nella 
città
aderente all’iniziativa e che prevede il
coinvolgimento volontario degli studenti
e dei docenti.

Dal 
01/21

Al 
30/21
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Evento di premiazione Contest (location
è in fase di definizione).
Il concorso prevede la premiazione di
due classi (o gruppo-classe) che
riceveranno un premio in denaro
rispettivamente di €2.000 per il primo
classificato e €1.000 per il 2°
classificato. Tutti i lavori pervenuti
saranno valutati da una giuria di 
esperti.
I premi saranno erogati da
Cittadinanzattiva all’Istituto Scolastico.

Dal 
01/21 
al 
30/21

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
Docente 1 1 Giornata (Formazione)
Docente 2 (facoltativo)

ATA Attività 
ore in orario di servizio

(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio

(straordinario)
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:

Materiale fornito dai promotori del progetto

Impegno di spesa presunto

nessuno (a carico dei promotori)

Torino, 28/10/2019                                         Il responsabile del progetto
Stefano Dal Forno
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