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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA

1.1 Denominazione Progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto 
P 13 AMBIENTI DI PACE PER UNA SCUOLA PARTECIPATA

1.2 Responsabile Progetto
Indicare Il responsabile del progetto 
Prof.ssa GORIETTI DANIELA

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. 
OBIETTIVI:

 Creare opportunità di  confronto su tematiche di grande rilevanza sociale quali  la 
PACE, la giustizia, la solidarietà con partecipazione ad eventi culturali promossi dal 
Sacro Convento.

 Alimentare un clima di apertura, dialogo e collaborazione fondato sulla PACE
 Creare  momenti  di  Interazione  e  apprendimento  dal  vivo  intorno  a  principi  e 

questioni fondamentali del vivere civile per un approccio olistico all’apprendimento
 Produrre  di  elaborati  sulle  tematiche  suddette  con  l’opportunità  di  pubblicazione 

sulla rivista San Francesco.
 Utilizzare tutte le ultime tecnologie per esprimere in sintesi il proprio messaggio
 Fare esperienza diretta di quello che significa pace e quali sono le conseguenze 

della  guerra (uscite didattiche)
 Creazione spontanea di una rete di scuole che troverà riferimento nella scuola pilota 

(Liceo  “Properzio”)  e  nell’ente  Custodia  Generale  Sacro  Convento  creando 
possibilità  di  relazione,  confronto  di  idee  e  arricchimento  sul  tema,  cuore  del 
progetto, la PACE.

DESTINATARI:
 Il progetto è rivolto in particolare alle classi IV A Ling. – IV B Ling. – IV A S.U. ma 

sarà aperto a qualsiasi studente sensibile alle tematiche proposte e desideroso di 
approcciarsi alla scrittura di articoli di giornale, con l’opportunità della pubblicazione 
sulla rivista San Francesco.

FINALITA’
 Creare  opportunità  di  formazione  e  coinvolgimento  esperienziale.  Gli  studenti 

saranno  stimolati  al  confronto,  all’interazione  e  all’apprendimento  intorno  a 
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tematiche  quali  la  pace,  la  salvaguardia  del  pianeta,  la  necessità  del  dialogo, 
l’accoglienza, la giustizia ma anche l’arte, la filosofia e la cultura in generale.

 Saper produrre elaborati sintesi della partecipazione agli eventi proposti dal Sacro 
Convento.

 Saper  utilizzare  le  tecnologie  quali  personal  computer,  fotocamere,  cellulari, 
videocamere, social network e rete internet in generale.

 Promuovere occasioni di esperienze dirette con realtà dove si vive quotidianamente 
l’esperienza del nemico, che può diventare “amico” 

 Stimolare all’apertura con altri istituti scolastici, attraverso la creazione della rete di 
scuole.

METODOLOGIE
 I  FASE: gli  studenti  hanno la possibilità di  partecipare a iniziative scolastiche ed 

extrascolastiche dove potersi  confrontare intorno a tematiche fondamentali  per la 
crescita  della  persona  quali  la  pace,  la  salvaguardia  del  pianeta,  il  dialogo, 
l’accoglienza,  l’arte,  la  filosofia  e  la  cultura  in  generale.  Questo  sarà  possibile  
attraverso  discussioni  in  classe,  studio  personale,  partecipazione  ad  incontri 
organizzati dal Sacro Convento.

 II  FASE:  i  temi  trattati,  con particolare riguardo alle  tematiche inerenti  la  PACE, 
saranno analizzati  in  classe o autonomamente al  fine di  produrre gli  elaborati.  I  
materiali inviati dagli studenti presso la rivista San Francesco verranno selezionati 
da una commissione composta dalla redazione della rivista stessa.

 III  FASE:  esperienza  diretta.  Si  propone  agli  studenti  l’uscita  didattica  presso 
l’Associazione “Rondine-Cittadella della Pace” di Arezzo, centro che ha all’interno 
uno  studentato  internazionale  dove  giovani  provenienti  da  aree  di  conflitto 
dell’Europa  e  del  Mediterraneo,  appartenenti  alle  parti  avverse,  vivono  una 
esperienza di riconciliazione, di pace e di crescita culturale e umana.

 IV  FASE:  creazione  di  rete  di  scuole.  Attraverso  una  Circolare  Ministeriale  si 
informeranno le scuole statali di questa iniziativa, promuovendone la partecipazione 
e il coinvolgimento, creando così l’opportunità di incontro, confronto, scambio di idee 
e scrittura di articoli nella rivista San Francesco.

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. 

Anno scolastico 2016/2017  

1.5 Risorse umane
Indicare i  profili  di  riferimento dei  docenti,  dei  non docenti  e dei  collaboratori  esterni  che si  prevede di  
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utilizzare.  Indicare i  nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  rilevanti.  Separare le utilizzazioni  per  
anno finanziario.
Docente responsabile: prof.ssa Gorietti Daniela
Docenti collaboratori:prof. Speranza Leonardo, prof.ssa Dragoni Diana
Custodia Generale del Sacro Convento: Padre Mauro Gambetti
Responsabile Ufficio Stampa del S. Convento: Padre Enzo Fortunato
Rappresentante Ufficio Stampa: Alessio Antonielli
“Rondine – Cittadella della Pace” di Arezzo: Presidente prof. Franco Vaccari

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.
Utilizzo  di  strumenti  tecnologici  quali  personal  computer,  fotocamere,  cellulari, 
videocamere, social network e rete internet in generale.
Utilizzo sala polivalente.
Utilizzo aule scolastiche in orario postmeridiano.

1.7 Costi e ore previste
Indicare le risorse finanziarie e le ore che si prevedono di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.
Prof.ssa Gorietti Daniela ore 20
Prof. Spreranza Leonardo ore 20
Prof.ssa Dragoni Diana ore 20
Uscita prevista: RONDINE – CITTADELLA DELLA PACE – AREZZO (euro 1500,00)
Organizzazione e segreteria (euro 500)

Assisi, 13.02.2017
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
                                                                                            Prof.ssa Daniela Gorietti
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