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Sintesi del Progetto:  

“DIVERSO DA CHI? DIALOGHI SULLA DISABILITÀ, 

SULL’OMOSESSUALITÀ E SUL RAZZISMO” P02 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

 

Prof. Antonella Cottone 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti della classe II LA 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

1. Far comprendere agli studenti l’importanza del confronto con l’altro 

2. Aiutare gli allievi a combattere pregiudizi e stereotipi 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

 

1. Incontro di due ore tenuto da esperti CE.SE.DI. 

2. Letture di libri che affrontano tematiche afferenti al tema dell’inclusione 

3. Discussione in classe 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

1. Livello di apprendimento delle tematiche proposte 

2. Miglioramento nella capacità di inclusione da parte degli 

studenti 

 

 Verifiche 

 Questionario di 

gradimento 

 Osservazione in classe 

del miglioramento nella 

capacità di inclusione 

degli studenti 
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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:                                            Fine progetto: 

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

Lezione frontale esperti 

CE.SE.DI 

  X        

Questionario di gradimento   X        

Verifica del livello di 

apprendimento 

  X        

Osservazione in classe del 

miglioramento nella capacità di 

inclusione degli studenti 

  X X X X X X 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 

Prof. A.Cottone Verifiche  2 

“ 
Questionario di 

gradimento 
 

1 

“ 

Assistenza alla classe 

durante gli incontri degli 

esperti  

2 

 

    

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 
/ 

Esperti CE.SE.DI Lezione frontale 2 h a costo zero / 
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1.8  Beni e servizi 

Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa  
Materiale da acquistare: 

 

/ 

 

Impegno di spesa presunto 

 

/ 

 

Torino, 21 ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

Antonella Cottone 


