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A.S. 2019-20

ATTIVITA’

FESTA DEI NONNI

PRIORITA’ DEL RAV Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in riferi-
mento alla comprensione e alla produzione

OBIETTIVI LEGGE 
107/2015

5)  sviluppo  di  comportamenti  responsabili  ispirati  alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale,  dei  beni paesaggistici,  del patrimonio e delle
attività culturali
6)  potenziamento  delle  metodologie  laboratoriali  e  delle
attività di laboratorio
8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PROGETTO DEL PDM Potenziamento di italiano
PROGETTO PTOF Unicef

BREVE DESCRIZIONE
DELL’ATTIVITA’

I ragazzi, opportunamente sensibilizzati in classe sulla 
tematica oggetto della manifestazione, hanno realizzato 
dei cartelloni, hanno imparato delle canzoni e delle poesie, 
dei racconti in dialetto e, in alcuni casi, hanno visitato il 
locale museo delle tradizioni popolari di Agira.
In occasione della giornata del 2 ottobre ciascuna classe 
ha vissuto momenti di incontro e condivisione con i nonni a 
scuola.
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LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Ciascuna aula dei vari plessi

N. DOCENTI 
COINVOLTI Tutti

N. ALUNNI 
COINVOLTI Tutti (839)

ORDINE DI SCUOLA Infanzia – Primaria – Secondaria

CLASSI COINVOLTE

Scuola dell’Infanzia
Tutte
Scuola Primaria
Tutte
Scuola secondaria di primo grado
Tutte

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTE

Unicef – volontari del museo delle tradizioni popolari di 
Agira

COSTI SOSTENUTI Materiale didattico già in possesso delle classi
RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Acquisizione di conoscenze su momenti di vita passata 
vissuti dai nonni

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

Feedback verbale in classe – questionario di 
autovalutazione di istituto di fine anno

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

www.sinopoli.edu.it

REFERENTE
Liccardi Mariangela e Gatto Rotondo Maria Rosa (le varie 
attività sono state realizzate nell’ambito del più ampio 
progetto Unicef)
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