
SCHEDA PROGETTO
A.S.2022-2023

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate)

1) Denominazione progetto
Indicare la denominazione del progetto

Progetto AVIS

2) Responsabile del progetto
Michelotto Sara

3) Classe / i coinvolta / e
5^A-5^B- 5^C- 5^D Roverbella, 5^A Malavicina

4) 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 le altre istituzioni

Obiettivi:

- far conoscere l’associazione locale AVIS e provinciale AIDO e le loro attività
- sensibilizzare i ragazzi alla cultura della solidarietà e del dono, coinvolgendoli in un

contesto creativo per promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva.
- aumentare nei ragazzi la consapevolezza del proprio corpo, promuovere la salute,

corretti comportamenti e sani stili di vita.
- incentivare il desiderio degli alunni a compiere azioni solidali concrete e fattibili per
- ciascuno di loro .
- percepire il valore e la bellezza di ogni azione gratuita per il bene comune.

Destinatari:  alunni di classe quinta

Finalità:
far conoscere l’associazione locale AVIS e provinciale AIDO e le loro attività e sensibilizzare  i ragazzi alla
cultura della solidarietà e del dono.



Metodologie:

Lezioni frontali anche con l’utilizzo di strumenti atti a valorizzare gli interventi emersi
e a promuovere una riflessione critica sulle proprie ed altrui esperienze.
Materiale audio visivo-promozionale di AVIS e AIDO e gadgets.

5) Durata
Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative

Malavicina:  2 ore
Roverbella: 1 ora per classe
Fasi di lavoro:

- visione di un video di presentazione delle diverse associazioni: Avis, Aido, Abeo, Admo.
- riflessione e discussione sull’importanza del “dono”;
- giochi finalizzati a conoscere l’apparato circolatorio, le diverse associazioni e le loro attività.

6) Risorse umane e finanziarie
Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti (PDS/FIS/COSTO

ZERO)

Progetto: � FIS � PDS X COSTO ZERO

Numero docenti coinvolti……………………………………………………………………………………….
Numero ore per docente………………………………………………………………………………………….
Nominativi docenti (se non si è a conoscenza del nominativo, comunicarlo improrogabilmente entro il
mese di settembre o alla nomina del personale supplente)
……………………………………………………………………………..


