
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. _____2015/2016_____ 
Sintesi progetto attività 

 
Sezione 1 –DESCRITTIVA 
 
1.1 Denominazione progetto 
 
Pietre della memoria  
http://www.pietredellamemoria.it/pietre/lapide-dedicata-a-padre-sigismondo-damiani-san-ginesio-mc/ 
 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 
 
Sabrina Giansanti 
 
 
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 
 
-Creazione di un dialogo intergenerazionale; 
-conoscenza e Rielaborazione del passato per avere consapevolezza del presente e per la progettazione del futuro; 
- scoperta di fonti orali, scritte, catalogazione documenti e immagini. 
 
 
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. 
 
Dal 21 novembre 2015 al 2 Aprile 2016 
 
 
 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
 
Sabrina Giansanti  
Simona Sancricca 
 Mauro Luciani 
 
 
 
1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione che si prevede di utilizzare 
per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Data, 21/ 11/ 2015   
       
Il RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ 
                      (firma docente) 
Sabrina Giansanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNO SCOLASTICO _2015/2016 

RELAZIONE FINALE 
SCUOLA:   
Scuola Secondaria primo grado “Ugo Betti” 
TITOLO DEL PROGETTO:   
Pietre della Memoria 
ARGOMENTO:  
Ricerca di documenti storici 
CLASSI O SEZIONI COINVOLTE: 3° e3B 
 
INSEGNANTE REFERENTE:  Sabrina Giansanti 
 
INSEGNANTI COINVOLTI: 
 
Simona Sancricca 
Luciani Mauro 

ORE DI INSEGNAMENTO: 
 

 
 

ORE NON INSEGNAMENTO: 
 
 
 
 

ESPERTI   ESTERNI:     
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
 
-Creazione di un dialogo intergenerazionale; 
-conoscenza e Rielaborazione del passato per avere consapevolezza del presente e per la progettazione del futuro; 
- scoperta di fonti orali, scritte, catalogazione documenti e immagini. 
 
 
 
 
 
Data, maggio 2016   L’ insegnante referente: Sabrina Giansanti_ 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. Giorgio Gentili 
 


