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• A tutti i docenti
•Alla coordinatrice prof. ssa A. L. Daniele
• Alla F. S. prof. A. Castro
•Alla prof. ssa R. Bellistri
•Ai docenti coordinatori delle classi del triennio
"Agli alunni del triennio
• Alle famiglie per il tramite degli alunni
• Al Direttore dei Servizi G. e Amm.v<

•Atti
•Albo
• Sito web

Oggetto: Inizio Progetto POF Mégara - Unitre "GRUPPI DI CONVERSAZIONE
INTERGENERAZIONALI".

Si informano le SS. LL. in indirizzo che. come anticipato nel la C. I. n. 177, nell 'ambito del
Piano dell 'Offerta Formativa, ha in iz io i l Progetto POF dal t i tolo "Gruppi di conversazione
intergenerazionair con i soci dell 'Unitre dì Augusta.

Tale progetto, promosso in collaborazione con l'Università delle Tre Età. è rivolto agli
a lunni del triennio che hanno consegnato la scheda di adesione al progetto.
Gli eventuali altri alunni (oltre quel l i in elenco) interessati al progetto sono cortesemente invitati
a mettersi in contatto tempestivamente con la professoressa Daniele, coordinatrice del progetto.

I partecipanti avranno la possibilità di conversare con un ristretto numero di soci Unitre
''nonni particolari" preventivamente individuati per trasmettere ai giovani interlocutori, le loro
specifiche esperienze, tramite il loro vissuto.

Si ricorda che il progetto ha validità ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.
Secondo i Criteri di Valutazione deliberati per l'anno scolastico in corso avranno diritto al
punto di credito gli alunni che avranno frequentato tutti e 8 gli incontri (- n. 12 ore di
presenza su 12).

Si allegano alla presente circolare:
1 ) II calendario e gli argomenti degli incontri
2) II modulo di Autorizzazione genitori
3) L'elenco degli a lunni già iscr i t t i , i quali firmeranno per presa v i s ione e ai q u a l i sarà

consegnata copia del calendario e copia del modulo di autorizzazione.

Il docente presente in classe al momento delia notifica di questa circolare annoterà sul registro di
classe (anche sul registro elettronico) l'avvenuta comunicazione, l 'avvenuta consegna dei modul i ,
la prevista attività nel giorno corrispondente e i nominativi degli a lunni coinvolti.

IL DIRIGE
Prof. ssa Mara
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PROGETTO POF A. S. 2014/2015
"GRUPPI DI CONVERSAZIONE INTERGE NE RAZIONALI"

Elenco alunni iscritti

N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1

CLASSE

5 A L. SC.

5 A L. SC.

5 A L. SC.

4 C L . SC.

4 C L. SC.

4 C L . SC.

5 AL. SC.UM.

5 A L. SC. UM.

5 AL. SC.UM.

5 AL. SC.UM.

5 A L. SC. UM.

ALUNNO

ABRAMO BENEDETTA

GALOFA RODA VIDE

PONZ1OMIRIAM

DANIELI DAL1LA

PRESENTE FEDERICA

RANNO ANTONIO

CALDARELLA ROSETTA K.

DI MARE MIRIANA

PONZ10 GIORGIA

ROMEO MYRIAM

RUSSO CHIARA

FIRMA P.P.V.

La docente referente
Prof. ssa Arma Lucia Daniele
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PROGETTO POF A. S. 2014/2015
"GRUPPI DI CONVERSAZIONE INTERGENERAZIONALI"

Calendario degli incontri e oggetto delle conversazioni

N.

1

2

3

4

; 5

6

7

8

DATA

Venerdì
16

gennaio

Venerdì
30

gennaio

Venerdì

13
febbraio

Venerdì
27

febbraio

Venerdì
13

marzo

Venerdì
27

marzo

Venerdì
I O

apri le

Venerdì
24

aprile

ORARIO

16.00- 17,30

16.00-17.30

36,00-17.30

16.00- 17.30

16,00-17.30

16.00- 17.30

16.00- 17.30

16.00- 17.30

TEMA ARGOMENTI

• genitori prematuri
Vita in famiglia : . rapporti genitori-figli

• rapporti nonni-nipoti

• legami affettivi parentali
Legami affettivi e sessualità . rapporti di amicizia ieri e

Legami affettivi e sessualità

Problemi economici e sociali

Valori e disvalori

Valori e disvalori

Aspetti di vita dell'odierna

società

Ambiente

oggi
• amore

• amore gay

• omosessualità

• globalizzazione

• situazione italiana ed
europea

• il lavoro in Italia ieri e

oggi
• divisione tra ricchi e

poveri

• immigrazione

• senso d e l l a vita

• ab i tud in i e st i l i di vita
delle generazioni passate

• abitudini e stili di vita
delle attuali generazioni

• libertà di religione, culto.
pensiero

• diritto di parola e di
pensiero

• amore per la patria

• violenza

• 'era dei social network

• 'era del la musica

• inquinamento

• malattie provocate dalla
presenza delle industrie

LOCALE

Circolo
Sociale
Unitre

(Via G. Di
Vittorio

e/o Scuola
dell'Infanzia

del
"D. Costa")

II Presidente Unitre
Dr. Giuseppe Caramagno

La docente referente
Prof. ssa Anna Lucia Daniele


