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ALLEGATO SCHEDA PROGETTO

Scheda descrittiva Progetto di Ampliamento di Offerta Formativa PTOF
1.1 - Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto.
Progetto “Allegoria”

1.2 - Responsabile progetto
Indicare Il Referente o FdS responsabile del progetto
Prof. Alessandro Biagetti

1.3 - Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il progetto è elaborato appositamente per gli alunni della classe 1A MA 2017-2018 dell’Ipia che si
avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (ed aperto eventualmente agli alunni
avvalentesi dell’attività alternativa).
La finalità che il progetto intende perseguire è il potenziamento della motivazione allo studio e
dell’affezione alla scuola.
L’obiettivo misurabile consisterà nella creazione di un modellino in scala di carro allegorico
realizzato sulla base di una vecchia cattedra. A tale manufatto saranno simbolicamente agganciati
significati inerenti all’impegno responsabile ed all’assenza di pregiudizio (nei confronti di se stessi e
dei compagni) riguardo ai risultati scolastici.
Le metodologie sono quelle tipiche della progettualità pratica: attività laboriatoriale, approccio al
lavoro scomponendo compiti e fasi, rielaborazione di quanto prodotto con attenzione alle
componenti cognitive ed emotive che si sono accompagnate all’attività pratica.
Il progetto, allo stato attuale, non prevede interazioni con altre istituzioni.

1.4 - Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Il progetto è legato alla realizzazione del carro allegorico. Come da orario scolastico, il lavoro verrà
svolto alla VII ora del martedì. Si prevede che il manufatto verrà realizzato entro aprile 2018.

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario.
Il progetto sarà svolto sotto la supervisione del prof. Biagetti. Vi lavoreranno anche il docente di
materia alternativa della classe (prof. Sandro Polliatti) e l’assistente tecnico (Maurizio Novelli) che
per la la VII ora del martedì si trova già presso la sede dell’IPIA.
L’assistente tecnico supervisionerà i ragazzi in laboratorio per le eventuali operazioni di taglio o
saldatura.
Entrambe le figure sono già state avvertite dell’eventualità di collaborare al progetto e sono ben
disponibili a partecipare; poiché sono già presenti da orario, di fatto il progetto non prevede costi per
risorse umane.

1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Il progetto intende essere “a costo zero” per la scuola, utilizzando materiale di riciclo e di scarto sia
nella scuola che privato.
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