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A.S. 2019-20

ATTIVITA’

Giornata della memoria: incontro con un
rappresentante della comunità ebraica di Siracusa

(dott. Gabriele Spagna)

PRIORITA’ DEL RAV Potenziare le competenze linguistiche degli allievi in rife-
rimento 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
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
7) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di
ogni  forma  di  discriminazione  e  del  bullismo,  anche
informatico;  potenziamento  dell'inclusione  scolastica  e
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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 Legalità

BREVE 
DESCRIZIONE 
DELL’ATTIVITA’

Il 23 gennaio 2020 i ragazzi delle quinte classi di scuola 
Primaria e gli alunni delle terze classi di secondaria sono 
stati coinvolti in un incontro-dibattito con il dott. Spagna 
nei locali del plesso “D. Siculo”. 
Gli alunni della Primaria hanno addobbato i locali con 
cartelloni realizzati da loro e hanno ampiamente 
interagito con il rappresentante della comunità ebraica 
ponendogli diverse domande sulla Shoah.
I ragazzi della scuola secondaria hanno realizzato un 
percorso fotografico e un video sulle tappe che hanno 
caratterizzato la Shoah, commentando le foto e 
interagendo attivamente con il rappresentante della 
comunità ebraica.

DATA 23/01/2020
LUOGO DI 
SVOLGIMENTO Plesso “Diodoro Siculo”

N. DOCENTI 
COINVOLTI

I docenti referenti per la Legalità (Giunta Marinella, 
Mauceri Gaetana e Vitale Ivana), ampiamente coadiuvati 
dagli altri docenti delle quinte classi e dai i docenti di 
arte, musica, tecnologia e religione per la scuola 
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secondaria.
N. ALUNNI 
COINVOLTI

N. 76 alunni di scuola primaria
N. 109 alunni di scuola secondaria

ORDINE DI SCUOLA Primaria – Secondaria

CLASSI COINVOLTE

Scuola Primaria
VA, VB, VC, VE, VG
Scuola secondaria di primo grado
IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIE

ENTI E 
ASSOCIAZIONI 
COINVOLTI

----

COSTI SOSTENUTI -----
RISULTATI 
CONSEGUITI IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI DEL RAV

Consapevolezza del rispetto per le persone
Importanza 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 Referenti per la Legalità: Giunta Marinella, Mauceri 
Gaetana, Vitale Ivana
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