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A.S. 2019-20

ATTIVITA’

MANIFESTAZIONE “75° ANNIVERSARIO DELLA
CAMPAGNA D’ITALIA”

PRIORITA’ DEL RAV Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in 
riferimento alla comprensione e alla produzione

OBIETTIVI LEGGE 
107/2015

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
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 ---
PROGETTO DEL 
PTOF “Sicilia ‘43”

BREVE 
DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

Una rappresentanza di alunni delle classi terze di scuola
secondaria ha partecipato alla manifestazione pubblica 
che si è tenuta presso il cimitero canadese di Agira in 
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memoria del 75° anniversario dei soldati canadesi morti
durante la campagna d’Italia

DATA 28/11/2019
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Cimitero canadese di Agira

N. DOCENTI 
COINVOLTI 1

N. ALUNNI 
COINVOLTI 15

ORDINE DI SCUOLA Secondaria

CLASSI COINVOLTE Tre alunni per ciascuna classe terza, per complessivi 15
partecipanti

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTI

Amministrazione Comunale, altre scuole, associazioni 
locali varie

COSTI SOSTENUTI Nessuno
RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Consapevolezza della memoria storica

STRUMENTI DI 
RILEVAZIONE

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

LINK ALLA 
DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA

www.sinopolis.edu.it

REFERENTI Timpanaro Antonella Rita (referente del progetto 
“Sicilia ‘43”)

http://www.sinopolis.it/
mailto:enic81900n@pec.istruzione.it
mailto:enic81900n@istruzione.it

