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A.S. 2019-20

ATTIVITA’

MANIFESTAZIONE “GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” CON UNA

PERFORMANCE DAL TITOLO
“LA VIOLENZA E’ UNA MANCANZA DI

VOCABOLARIO”

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

OBIETTIVI LEGGE 
107/2015

1)  valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze
linguistiche,  con  particolare  riferimento  all'italiano
nonché  alla  lingua  inglese  e  ad  altre  lingue  dell'Unione
europea,  anche  mediante  l'utilizzo  della  metodologia
Content language integrated learning
3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura  musicali,  nell'arte  e  nella  storia  dell'arte,  nel
cinema,  nelle  tecniche  e  nei  media  di  produzione  e  di
diffusione delle immagini  e dei suoni,  anche mediante il
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coinvolgimento dei  musei  e degli  altri  istituti  pubblici  e
privati operanti in tali settori
4)  sviluppo  delle  competenze in  materia  di  cittadinanza
attiva  e  democratica  attraverso  la  valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze  e  il  dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni  comuni e della consapevolezza dei
diritti  e  dei  doveri;  potenziamento  delle  conoscenze  in
materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e  di
educazione all'autoimprenditorialità
7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni  forma  di  discriminazione  e  del  bullismo,  anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del
diritto  allo  studio  degli  alunni  con  bisogni  educativi
speciali  attraverso  percorsi  individualizzati  e
personalizzati  anche con il  supporto  e  la  collaborazione
dei  servizi  socio-sanitari  ed  educativi  del  territorio  e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di
indirizzo  per  favorire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni
adottati,  emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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 teatro
PROGETTO DEL 
PTOF Prevenzione delle dipendenze e Legalità

BREVE 
DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

Alcuni ragazzi delle terze medie si sono cimentati nella 
realizzazione di una performance sul tema, allestendo una 
struttura all’esterno del plesso “Diodoro Siculo”, 
colorando di rosso i gradini di accesso alla scuola, 
interpretando alcuni testi e una canzone. Alla 
manifestazione hanno partecipato rappresentanti degli 
Enti e delle associazioni locali. I ragazzi di quinta primaria
del plesso “Marconi” hanno decorato la scala di accesso 
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alla scuola con scarpe rosse, hanno realizzato dei 
cartelloni e hanno interpretato dei testi poetici.

DATA 25/11/2019
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Plessi “Diodoro Siculo” e “Marconi”

N. DOCENTI 
COINVOLTI

I docenti delle quinte classi
I docenti referenti, i docenti di arte, musica, tecnologia e
religione

N. ALUNNI 
COINVOLTI

N. 25 alunni di terza media per la performance
Tutte le classi di scuola media per assistere alla 
manifestazione
n. 58 alunni di quinta Primaria
I genitori degli alunni per assistere alla manifestazione

ORDINE DI SCUOLA Primaria – Secondaria

CLASSI COINVOLTE

Scuola Primaria
VA, VB, VC (plesso “Marconi”)
Scuola secondaria di primo grado
Tutte le classi

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTI

Amministrazione Comunale, altre scuole, associazioni locali
varie

COSTI SOSTENUTI Materiale didattico già in possesso delle classi
€ 50,00 per acquisto materiale specifico

RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Consapevolezza del rispetto per le persone

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

Feedback verbale in classe – questionari di 
autovalutazione di istituto a fine anno

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

www.sinopolis.edu.it

REFERENTI Barcellona Gaetana (referente del progetto “Prevenzione 
delle dipendenze”) e Vitale Ivana (referente “Legalità”) 
per la scuola secondaria
Mauceri Gaetana (referente “Legalità”) per la scuola 
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