
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROMANO D'EZZELINO
Via Velo, 65/67 – 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

 Tel. 0424.36468 –  Fax 0424.513422 –  e-mail: viic88900a@istruzione.it
C.M. VIIC88900A – C.F. 82003110242

SCHEDA DI PROGETTO

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Social day

ANNO SCOLASTICO

2016/17

AMBITO

Cittadinanza attiva

FIGURA STRUMENTALE DI RIFERIMENTO

/

REFERENTE RESPONSABILE

Giovanna Ferracin

AMBITO DI APPLICAZIONE



DOCENTI: in orario scolastico STUDENTI: in orario scolastico



OBIETTIVI max 2 (con esplicito riferimento al Curricolo d'Istituto, agli obiettivi di 
miglioramento del PTOF, alle Indicazioni Nazionali):

Sensibilizzare i ragazzi in merito ai bisogni e alle necessità dell’ambiente in cui vivono. 
Sentirsi parte attiva ed integrante di un’attività che coinvolge contemporaneamente 
coetanei di altri istituti.

Far conoscere le associazioni di volontariato del territorio e collaborare con esse mediante 
attività pratiche nello spazio di una mattinata.

DESTINATARI:

Il progetto coinvolgerà le classi terze il cui numero potrà variare in base alla disponibilità 
delle associazioni in questione.

DESCRIZIONE (attività, metodologie, strumenti):

La finalità intrinseca del Social Day è di raccogliere fondi da destinare a progetti di 
cooperazione. Ma è anche, e soprattutto, promuovere in una giornata simbolica l’azione di 
Città Sensibile, in cui le nuove generazioni “chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative 
solidali, attraverso modalità ispirate allo sporcarsi le mani e al fare assieme.                           
La costruzione di questa giornata diventa, quindi, un processo intenso di cittadinanza 
attiva, attraverso il quale i ragazzi possono vivere momenti formativi sui temi dei diritti, 
della pace e della giustizia, e sperimentare la possibilità di farsi portavoce dei loro pari, 
coinvolgendoli e formandoli a loro volta.

COLLABORAZIONI ESTERNE:

⦁ Cooperativa “Adelante”
⦁ Protezione civile
⦁ Cooperativa Ferracina
⦁ Eventuali altri enti e associazioni



PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI:

/

CALENDARIZZAZIONE:

FASI Ott Nov Di
c

Gen Feb Mar Apr Ma
g

Giu

Incontro del docente 
referente con i responsabili 
della Cooperativa Adelante 
per definire tempi e modalità

Incontro della classe con le 
associazioni

Giornata del Social Day

MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO  (rispetto delle fasi e dei 
tempi programmati, adeguatezza degli strumenti e delle risorse, competenza degli esperti)

Somministrazione di un test di gradimento

MODALITÀ DI VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI

Realizzazione in collaborazione con la Cooperativa Adelante di un video, testi sulla giornata
del Social Day.

RISORSE UMANE

Docenti Incarico 



Alcuni docenti di classe terza - Scuola 
secondaria

Promuovere nelle rispettive classi 
l’importanza dell’attività, controllare la 
ricaduta del progetto in termini di 
competenze acquisite

Assistente amministrativo

/

Incarico 

/

Collaboratore scolastico

/

Incarico 

/

Esperto esterno

Associazioni di volontariato (da individuare) 
che collaborano alla realizzazione del 
progetto 

Incarico 

Guidare gli alunni nelle attività proposte
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