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ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

“EINAUDI-GIORDANO” 
Via Europa, 106 - 80047 - S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 

Fax 081/0166064 - Presidenza 081/8281869 

C.F. 84005990639 Sito Web: www.einaudi-giordano.gov.it 

E-mail: nais10100t@istruzione.it – PEC: nais10100t@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 

PROGETTO 

#perunmondomigliore 
 

 

 

 

 
 

Il progetto Unicef- Scuola Amica nasce nell’a.s. 2015-16 

 

Con l’identica grinta e determinazione il progetto prosegue anche per l’anno scolastico 

2017-18. Le scuole che hanno aderito alla proposta educativa elaborata nell’ambito del 

programma “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” dal titolo “Noi e gli 

altri” sono: 

 
ISIS Einaudi-Giordano 

Scuola capofila 

Istituto Comprensivo III Ceschelli 

I.C. B.Cozzolino L.D’Avino San Gennaro Ves.no 

SMS. G. Ammendola-De Amicis 

Istituto Comprensivo D’ Avino Striano 

http://www.einaudigiordano.gov.it/
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it




2  

Le istituzioni in rete intendono favorire, attraverso il progetto #perunmondomigliore quanto è 

esposto nell’ art. 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza : ”i diritti devono 

essere garantiti a tutti i minori, chiunque siano, ovunque vivano, qualsiasi lavoro svolgano i loro 

genitori, qualsiasi lingua parlino, indipendentemente dal sesso , a qualsiasi cultura appartengano, sia 

che abbiano una disabilità o che siano ricchi o poveri” … ( art. 2) 

 

Il progetto – ponte, finalizzato all’accoglienza, all’inclusione, all’integrazione, all' educazione alla 

legalità e alla cittadinanza globale, ha come obiettivo prioritario continuare l’ambizioso percorso 

formativo per tutte le comunità scolastiche. 

Il progetto, attraverso le attività in rete, intende: 

 realizzare un percorso di continuità verticale - benchmarking, (confronto continuo) 

 mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni, le agenzie educative del territorio in un 

percorso di convergenza verso la Scuola. 

PRIORITA’ 

 Creare un positivo ambiente di apprendimento per migliorare l’accoglienza, l’integrazione e per 

promuovere la partecipazione attiva degli alunni. 

 Promuovere l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 

 Prevenire e contrastare il disagio e la dispersione scolastica 
 

 

FINALITA’ 

 
 Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 Acquisire comportamenti personali, sociali e civili corretti 

 Acquisire la consapevolezza di essere cittadini oggi per costruire domani un mondo 

migliore 

 Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo. 

 
OBIETTIVI 

 

 Conoscere i diritti umani 

 Conoscere gli organismi che promuovono, sostengono e difendono i diritti umani 

 Educare alla pace e alla gestione non violenta dei conflitti 

 Favorire la capacità di pensiero e di analisi critica per combattere gli stereotipi nei confronti 

delle diversità 

 Promuovere e sviluppare un’etica della responsabilità, il senso della legalità, la piena 

partecipazione, la condivisione, l’accettazione e l’interazione 

 Valorizzare le diversità intese come risorse da considerare e non da stigmatizzare. 

 
SITUAZIONI D’ INTERVENTO 

 

 Prevenire e contrastare il disagio e l’abbandono scolastico, fattori che concorrono a 

determinare l’esclusione sociale; 

 Favorire una didattica che valorizzi la creatività e l’operatività e tenga insieme il saper- 

essere, il saper e il saper fare
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TEMATICHE 
 

La condizione dei minori tra disuguaglianza, discriminazione e povertà. 

 
 

CONTENUTI 

 Il cammino dei diritti: le norme giuridiche 

 La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia ( art. 6) Il diritto alla vita, alla sopravvivenza, 

alla protezione e allo sviluppo 

 I diritti umani : attività di cineforum e laboratorio multimediale 

 Educazione alla Pace 

 
 

CLASSI COINVOLTE 

I.S.I.S. “ Einaudi-Giordano” : classi primo biennio 

Scuole Secondarie di primo grado: classi terze 

 

I.S.I.S. EINAUDI-GIORDANO 

Attività 

-Laboratorio linguistico: Lettura, comprensione ed analisi di brani antologici. Lettura, 

comprensione ed analisi del testo: “Io sono Malala”. Recensione del testo. 

-Laboratorio cinematografico : visione di film in merito agli argomenti trattati. 

-Dibattito sui film. Scheda filmica 

-Laboratorio storico-geografico: Gestione non violenta dei conflitti. 

-Focus di approfondimento su culture, lingue, tradizioni e religioni diverse 

-Laboratorio di diritto: Lettura, comprensione e dibattito sui Diritti Universali 

-Laboratorio di Chimica “ Creare per donare”: creazione di prodotti bio ( candele e saponi bio ) 

-Laboratorio di Igiene “ Creare per donare”: creazione di prodotti bio ( creme bio) 

-Laboratorio informatico: Creazione di slogan e video. 

 

L’attività di laboratorio è un elemento importante per stabilire la continuità tra l’attività teorica e la 

sperimentazione pratica. 

Il laboratorio di Chimica ed Igiene “Creare per donare” coinvolge i peer educator che hanno il 

compito prioritario di produrre creme e prodotti bio. 

 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Attività 

-Laboratorio linguistico: Lettura, comprensione ed analisi di brani antologici sui diritti umani. 

-Lettura, comprensione ed analisi del testo: “Io sono Malala”. Recensione del testo 

-Lettura, comprensione ed analisi del testo: “Un pugno della mia terra”. Recensione del testo 

-Laboratorio cinematografico : visione di film in merito agli argomenti trattati. 

Dibattito sui film. Schede filmiche. 

-Laboratorio storico-geografico: Gestione non violenta dei conflitti. Focus di approfondimento su 

culture, lingue, tradizioni e religioni diverse 

-Laboratorio di ceramica: “ Creare per donare” 

-Laboratorio di diritto: lettura, comprensione e dibattito sui Diritti Universali
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TEMPI 

 Laboratorio creme bio ( fine novembre - date da stabilirsi) 

 Laboratori: Date da stabilirsi 

 Laboratorio di informatica presso le istituzioni scolastiche di primo grado prima metà di 

marzo ( date da stabilirsi) 

 Vendita gadget e manufatti: - Prima settimana di Dicembre 2017 

 Vendita gadget e manufatti: - ultima settimana di aprile 2018 

 Mostra e manifestazione finale – fine maggio 2018. 

 

ATTIVITA’ 

Tutte le attività avranno come priorità la crescita di identità individuali e collettive dinamiche, 

favorevoli all’apertura verso “ l’altro” , senza paura né pregiudizi. 

Strategia educativa : Peer education 
 

- Lezioni frontali per approfondire le tematiche oggetto del corso 

- Learning by doing - Apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le 
azioni 

- Individual learning - lettura, studio e approfondimento individuale dei contenuti 

- Project  work - progetto professionale realizzato in laboratorio finalizzato a favorire 
l’imprenditorialità 

- Outdoor training – Coinvolgere gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle 
quotidiane, indirizzandoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e 
comportamentali 

- Brain storming 

- Problem solving 

Compiti di realtà 

Ideazione-progettazione-realizzazione di manufatti 

Organizzazione di eventi 

Vendita dei gadget Unicef e manufatti 

Manifestazione finale 

 

PRODOTTO FINALE 

 
Eventi con esperti 

Mostra finale : realizzazione di video, elaborati , manufatti prodotti dalle scuole in rete 

Manifestazione finale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le attività svolte saranno oggetto di valutazione in itinere e finale che terrà conto dei seguenti 

indicatori: 

- Partecipazione attiva e costruttiva alle varie attività proposte; 
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- Capacità di intervenire in modo pertinente, coerente e corretto nei dibattiti e nei 
confronti.  

- Maturità nell’analisi e nella comprensione di realtà differenti dalla nostra e nel proporre 
possibili soluzioni o aiuti concreti. 

- La realizzazione delle iniziative sarà la verifica finale del percorso progettuale in rete e del 
conseguimento degli obiettivi prefissati. 

 

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
- Favorire nell’allievo «l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che 

la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare». [Rif.: D.P.R. 22 giugno 

2009, n. 122, art. 7, comma 1] 

 
RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE 

Le azioni progettuali saranno svolte in orario curriculare ed extracurriculare. 

 

 Materiale per la creazione dei manufatti e dei prodotti bio 

 Dieci libri per classe da leggere nelle classi seconde dell’ I.S.I.S. “Einaudi-Giordano” 

 Dieci libri per classe da leggere nelle classi terze delle scuole di primo grado 

 Materiale per la mostra e la manifestazione finale : materiale di facile consumo, affitto 

locale, esperto tecnico luci ed audio, gadgets per gli ospiti. 

 
 

RISORSE UMANE 

- Docenti interni ed esterni 

- Personale ATA 

- Responsabili dei laboratori 

- Ente locale 

Associazioni sul territorio Il gruppo di lavoro 

del progetto è composto da: docente referente della scuola 

capofila –prof.ssa Autilia Archetti 

docenti referenti delle scuole in rete: 
I.C. B. Cozzolino- L. D’Avino San Gennaro Ves. no – prof.ssa Michelina Nappo 

Istituto Comprensivo III Ceschelli – prof.ssa Maria Antonia Cortile 

G. Ammendola-De Amicis –prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Istituto Comprensivo D’ Avino Striano – prof.ssa Immacolata Cata
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Scheda Finanziaria 
PROGETTO 
#perunmondomigliore 
2017-18 

       

 

  N° ore   

Esperto esterno 
Compenso da contrattare (fino ad un 
massimo di 80,00 €/ora) 

6   €  

        

    

 

  N° ore   

Attività di insegnamento € 35,00  x  h.     €  
    10 350  

    

 

  N° ore   

Personale Docente 
Ore aggiuntive non di insegnamento 
(per docenti) € 17,50  x  h.  

 30 per referente di 
progetto   

        

    

 

   N° ore  Tot.  

 Personale Ata 

Assistenti amministrativi    €14,50 x h   €  

Assistenti tecnici                € 14,50 x h 5 
€  

72.5 

Collaboratori scolastici       € 12,50 x h 5 
€ 

62.5  

TOTALE PERSONALE ATA €  135  

    Beni e servizi       

Descrizione bene/servizio Quantità Costo  

LIBRO : 

Io 

sono 

Malala 

 

5  libri per classe  
primo biennio “ 

Einaudi-Giordano” 
11 classi 

10  libri per classe  
III media 

9 euro  

Laboratorio Scientifico ( Igiene-Fisiopatologia):  
CERA D’API  
PARAFFINA 

 
3KG(1KG*3) 
3KG(1KG*3) 

 
30 EURO 
18 EURO 

BURRO DI KARITE’ 
OLIO DI MANDORLE DOLCI  

3 KG (1KG*3) 
1L 

45 EURO 
30 EURO 

VITAMINA E 
 O ALFA TOCOFEROLO  
OLIO ESSENZIALE DI VERBENA 

200ML(2*100ML) 
200ML(2*100ML) 

20 EURO 
20EURO 

OLIO ESSENZIALE DI CITRONELLA 
CONTENITORI PER CREME  

200ML(2*100ML) 
100PEZZI 

20EURO 
150EURO 

CONTENITORI PER CREME  
Stampino per paraffina 

100PEZZI 
2 

100EURO 
10euro 
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Tot. 343,00 

Materiale di cancelleria:  
3 pacchi  di pastelli colorati confezione da 12 pezzi 
1 pacco GIOTTO Mega-Tri Astuccio 12 Maxi Pastelloni Colorati 
3 pacchi  di colori  a spirito da 36 colori 
16 evidenziatori 
16 gomme per cancellare 
3 pen drive - DT101G2/16GB - Kingston Technology 101 G2 16GB, 
DataTraveler. Capacità: 16 GB 
8 stick colla 
3 cd - 20 cartelloni 

 

7.14 euro x 3 
12, 23 euro 
6 euro x 3 
0.50 x 16 
0.80 x 16 
5.44 x 3 
0,22 x 8 

Laboratorio Scientifico ( Chimica) :  
 
Soda caustica (in scaglie) 
Olio di oliva 
Alcool etilico 
Sale da cucina 
Formine in silicone 
Colorante per dolci 
Aromi per dolci 
Fogli trasparenti 
Nastro per confezioni 
MATERIALE OCCORRENTE  E QUANTITA’BOMBE 

EFFERVESCENTI 
Bicarbonato di sodio 30 confezioni 

Amido di mais  10 confezioni 

Acido citrico  10 confezioni  

Coloranti alimentari assortiti  40-50 confezioni 

Oli essenziali, diverse profumazioni  20 confezioni 

Olio di oliva 5 bottiglie 

 Sacchetti per imballaggio     100 confezioni 

MATERIALE OCCORRENTE E QUANTITA’ 

LUCIDALABBRA 

Cera d’api  50 tavolette 

Olio di mandorle dolci  10 confezioni 

Olio di ricino 10 confezioni 

Contenitori  per lucidalabbra in plastica trasparenti da 5 ml 200 

confezioni  
prof. Coppola Angelina- Buonaiuto Antonella 

 
 
3 Kg 
3 L 
3 L 
3 Kg 
50 pezzi 
10 tubetti 
50 fiale 
10 fogli 
5 nastri 

3.00 euro (1 Kg) 
3.00 euro (1 L) 
1.00 euro (1 L) 
0.50 euro (1 Kg) 
1.00 euro (1 p) 
1.00 euro (1 t) 
0.30 euro (1 ) 
0.50 euro (1 ) 
1.50 euro (1 ) 
Totale: 110.00  

Esperto tecnico luci ed audio 
 

500 euro 
Allestimento spettacolo finale  ( fiori) e buffet 

 
150 euro 

Locale teatrale 
 

500 euro  
 

Le referenti 
Autilia ArchettiMichelina Nappo 

Giuseppina Ambrosio Imma Catapano Maria Antonia Cortile 
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