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Sintesi del Progetto:  

“UNA VITA IN COMUNITÀ” P02 
 

Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Professori Mannina  Maria Enza  e Nicolosi Secondina 

 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Classi 2D e 2C Liceo Scienze Umane. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

 

Attraverso l’esperienza della quotidianità della vita di comunità si prova a mettere in pratica un’idea 

di società e di mondo basati su valori fondamentali quali solidarietà  e giustizia sociale, e tramite la 

convivenza si sperimentano nuovi percorsi di integrazione. 

 

 

 
 

1.4 Metodologie 

 

 

Descrivere le metodologie utilizzate  
 Casa Acmos non si propone solo come centro di formazione ma soprattutto come comunità educante, 

fondata      sull’incontro e sulle occasioni di confronto e dibattito informale. Le modalità in cui si svolgono le   

varie  attività sono varie: da un lato è molto importante l’esperienza informale e i vari espedienti animativi    

che possono aiutare in questo senso (come per esempio discussione a partire da un film, gruppi di narrazione, 

laboratori teatrali,..) ma dall’altro anche la possibilità di incontrare persone e realtà esterne che possano  

contribuire con la loro esperienza alla crescita e all’arricchimento culturale dei giovani coinvolti. 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

 

 Questionari  sul lavoro svolto 

 Partecipazione attiva e interesse dimostrato 

 

 

 

-    Schede di conoscenza degli 

allievi sul contenuto 

dell'argomento trattato. 
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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:     novembre                                    Fine progetto: maggio 

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

Elaborazione del progetto   X        

Interventi durante le ore curriculari 

e di potenziamento 

  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 

Mannina  Maria Enza 

Spiegazione argomenti 

collegati con i temi del 

progetto 

 

curriculari 

Nicolosi Secondina 
Analisi argomenti progetto 

dal punto di vista giuridico 
 

curriculari 

    

    

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: 

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

 

Torino, 21 Ottobre 2019                                            Il responsabile del progetto 

                                                                                                                            Mannina Maria Enza 

                                                Nicolosi Secondina Maria 


