
AREA DELLA PROGETTUALITA’(ALL.10)

Triennio scolastico 2019-22

COINVOLGI-MENTI

“Porta a scuola i tuoi sogni……e realizza i tuoi progetti”

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO



Tra i banchi: Progetti a scuola

Il  Collegio  Docenti  dell’I.I.S.  “PITAGORA”  di  Policoro  organizza  numerosi  progetti
dedicati ai vari indirizzi presenti all’interno dell’istituto, il cui fine è molteplice: sostenere
la propria scuola nell'ampliamento dell'offerta formativa, con proposte di qualità; ottenere
e  sfruttare  i  notevoli  risparmi  economici  derivanti  dall'organizzazione  di  progetti  per
numeri elevati  di  partecipanti;  consentire agli  alunni la possibilità  di  vivere esperienze
formative importanti e utili per la loro crescita, sia dal punto di vista dell'istruzione che
sotto il profilo personale.

Gli ambiti in cui i progetti si sviluppano sono molti e molto variegati, per questo ogni
progetto viene seguito da un referente. Naturalmente per la realizzazione dei percorsi ci si
avvale dell'apporto di esperti (noti in ambito locale e anche nazionale), ma anche della
collaborazione con associazioni specializzate (ad esempio nel campo sportivo) o con enti
ed organismi pubblici (ad esempio nel campo della salute). In questo modo si vengono a
creare delle vere e proprie "reti" tra le diverse scuole ed i professionisti di vari settori, che
consentono al nostro sistema scolastico di essere sempre al passo con le richieste e le
modificazioni della società moderna.

Un  numero  considerevole  di:  progetti  viene  proposto  ad  inizio  a.s.,  ma  non  sempre
possono  essere  realizzati;  qui  di  seguito  sono riportati  quelli  presentati  per  il  triennio
scolastico  2019/2022. Inoltre,  viene accolta  l’adesione  a diverse attività  formative che
sono qui di  seguito riportate.  Le adesioni  generali  a  progetti  ed attività formative che
perverranno in itinere, se coerenti con le attività formative proposte nel PTOF, verranno
riportate successivamente.



Tutte le attività curriculari ed extracurriculari dell’Istituto sono inserite nello storicizzato alveo delle sette

assi portanti della nostra Offerta Formativa, all’interno dei quali si snodano le varie progettualità



Competenze di Promozione

Cittadinanza attiva, del bene – essere

a scuola

Empowerment delle Empowerment della

Competenze Comunicazione

Professionali

ASSI PORTANTI

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Empowerment delle Empowerment della

Competenze di Base Comunicazione

e delle eccellenze Corporea

Empowerment delle

Competenze

Digitali

Lo schema che segue raggruppa per tipologia i progetti attivati, indicandone il titolo, cui la 

varia utenza interessata potrà iscriversi nel corso dell’anno scolastico.



PROGETTI/ATTIVITA’

COMPETENZE TITOLO

LINGUISTICHE E  COMUNICATIVE

Corso di formazione di lingua inglese - certificazione B1 (Cambridge PET)

Studenti entusiasti conosceranno l’eredità culturale (Scheda ERASMUS PLUS)

eTwinning: Empathy and Kindness - Better World  –  Empatia e Gentilezza – per un Mondo Migliore

Newspaper Game: il quotidiano in classe

Prima e seconda alfabetizzazione

Scuola in Ciack

Progetto creatività

Alfabetizzazione stranieri: Imparare l’Italiano

La radio a scuola

Magna Grecia

COMPETENZE BASE
Campionati Internazionali di “Giochi Matemateci” 2020

Compito di realtà per il recupero delle competenze “Al passo con gli altri”

Recupero delle competenze base in itinere e durante le ore di sostituzione

COMPETENZE DIGITALI

- PON/FERS “Fare Laboratorio: Innovare per Progredire” (vedi allegato sul sito web)

- FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Pensiero Computazionale  e cittadinanza  digitale_Candidatura  N.  39592 –

2669  del  03/03/2017  FSE_“Dall’idea  progettuale  alla  stampa  3d,  programmando  robot  e
navigando consapevolmente (vedi allegato sul sito web)

- Piano di attuazione del PNSD (vedi nell’apposita area del PTOF)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Progetto  generale  dei  percorsi  trasversali  per  le  competenze  e  l'orientamento  (ex  alternanza
scuola lavoro)

Laboratorio di officina per una scuola inclusiva—meccanica_1

Sicurezza:  formazione  dei lavoratori  e  dei  loro Rappresentanti ai  sensi  del  D.  Igs.  N.81/2008 e

s.m.i.-art.37  comma 1  per  come  definito  dall’accordo  Governo,  Regioni  e  Prov.  Aut.  con  Atto

resp.n.221/CSR del 21.12.2011

- PON 2014_2020 – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Candidatura N. 40368 –
2775  del  08/03/2017  FSE  “Giovani  uniamoci  nell’opportunità  e  modalità  di  fare  impresa
innovativa e sostenibile” (vedi allegato sul sito web)

Compito di realtà_”Ora Tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”

Erasmus+ actions managed by National Agencies _mandate MAC EU

- PON  2014_2020  –  Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro_  Candidatura  N.

992015  3781  del  05/04/2017  FSE  “To  work…together  with  Pythagoras”  transnazionale
denominato “Technologies and fashion industry” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione_
Candidatura N. 1020979 9901 del 20/04/2018 FSE “Policoro Network 4.0” (vedi allegato sul sito
web)

Travel game & High school game

L'ho idealo e realizzalo io – formazione giovanile – Laboratorio moda

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA,
SOCIALE E CIVICA

- PON 2014_2020 – Potenziamento della Cittadinanza europea_Candidatura N. 992016 – 3504 del
31/03/2017 FSE “A scuola d’Europa”propedeutico a “Cittadini d’Europa” (vedi allegato sul sito
web)

Educare alla Cittadinanza Attiva

Insieme per la vita

I Lunedì del Pitagora

Giochiamo alla Pari

Lavoriamo Insieme. Diversi per Imparare

Contro la violenza sulle donne

Giustizia e Legalità

Temi di Bioetica

Prevenzione sociale contro il bullismo e cyberbullismo

Per non morire di “Legalità”

Analisi del territorio regionale: storia, natura, cultura e sviluppo sostenibile in Basilicata

PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA
(Area a Rischio)

- PON 2014_2020 – Progetti di  inclusione  e integrazione_Candidatura  N.  1004481 –  4294 del
27/04/2017  FSE_Partner  di  Rete  “Io  .  Tu  –Noi:  Diversi,  Uguali…INSIEME”  (vedi  allegato
dell’Istituzione Scolastica capogruppo Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II)

Consegna defibrillatore

Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari 

“PEER E MEDIA EDUCATION”

Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio in adolescenza

Progetto Selfie: “Come sono come faccio cosa vorrei”

Come sono, come faccio, cosa vorrei

COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE CORPOREA Avviamento alla pratica sportiva



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Candidatura N. 992016
3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione PITAGORA

Codice meccanografico MTIS01800Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PUGLIA 24

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835972101

E-mail MTIS01800Q@istruzione.it

Sito web http://www.isispitagorapolicoro.it

Numero alunni 605

Plessi MTRI01801B - PITAGORA
MTTF018018 - PITAGORA
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Incremento delle conoscenze della geografia politica,
economica, ambientale e sociale dell’Unione Europea

10.2.3
Azioni di i
nternazio
nalizzazi
one dei
sistemi
educativi
e mobilità

10.2.3C
Mobilità t
ransnazi
onale

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Raggiungimento di competenze linguistico culturali superiori
da parte dei corsisti
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992016 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C A scuola di Europa € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.561,50

Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale
Tipologia modulo Titolo Costo

Mobilità transnazionale Cittadini d’Europa € 39.026,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: A scuola di Europa

Descrizione
progetto

Il futuro dell'UE si fonda sui valori fondamentali della cittadinanza europea attiva, della
promozione del dialogo interculturale, del benessere dei cittadini europei. L’Unione europea è
una realtà e mai come adesso ci accorgiamo della centralità del suo ruolo nell’affrontare le
questioni internazionali e locali. I nostri giorni rendono necessario un massiccio intervento di
“educazione” ai valori e alla storia dell’UE, partendo proprio dalle giovani generazioni e
dall’agenzia educativa per eccellenza: la scuola. Non si tratta di promuovere demagogicamente
il concetto di cittadinanza europea presso gli studenti, ma di stimolare il senso di appartenenza
all’Europa attraverso l’approfondimento della sua storia, del suo funzionamento, dei diritti e dei
doveri di ciascun cittadino comunitario passando attraverso la conoscenza delle sue istituzioni e
del loro funzionamento. Il progetto ha l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva nel nostro
sistema educativo. E’ importante infatti che nelle scuole entrino questi contenuti e che gli
studenti possano avere l’opportunità di conoscere i propri diritti di cittadini europei. La proposta
di progetto è pertanto incentrata sull’approfondimento di tali contenuti, in una dimensione
europea dell’educazione che coinvolgerà attivamente gli studenti con simulazioni sul
funzionamento del Parlamento Europeo, che verranno effettuate in lingua italiana e/o inglese,
fornendo altresì ai destinatari quelle conoscenze di cittadinanza europea propedeutica al
progetto “Cittadini d’Europa” di mobilità transnazionale che verrà svolta in Belgio, a Bruxelles,
sede del Parlamento. Parte del progetto è infatti incentrata sulla conoscenza degli elementi
storici e culturali degli altri paesi Europei con un focus particolare sul Belgio, quale paese di
destinazione del modulo di Mobilità Transnazionale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto è profondamente radicato nel tessuto economico e sociale del territorio e risponde alle istanze
della sua utenza in campo didattico, metodologico ed organizzativo. La sede centrale è collocata in una
struttura situata nella cittadina ionica di Policoro, nell’immediata periferia di un centro urbano in forte
espansione.  La località è uno dei comuni più giovani e popolosi di Matera; ciò fa sì che da alcuni anni si
registra un consistente afflusso di immigrati stranieri attratti dal proliferare delle attività della cittadina.
L’attività prevalente è di tipo agricolo, con un’attività terziarie in espansione. Negli ultimi anni è apparsa
anche qualche entità di artigianato spinto a livello industriale, facendo intravedere l’insorgere di una
economia di tipo misto. Tuttavia la popolazione studentesca presenta un background medio-basso e una
percentuale di genitori disoccupati più alta rispetto alla media regionale e nazionale, inferiore solo alla
media del Sud e le isole. La cittadina ha evidenziato gli squilibri soliti dei centri in espansione in cui il
giovane è spesso a rischio anche per la scarsa presenza istituzioni associazionistiche aggreganti e nella
quale la scuola è una delle poche agenzie educative. Il contesto operativo dell’Istituto Professionale è
stato complesso e in continua evoluzione. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile dagli
autobus urbani e da quelli di linea che collegano Policoro a tutti i paesi limitrofi e alle città universitarie.

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il progetto persegue obiettivi generali di equità, coesione e cittadinanza attiva nonché quelli specifici di
internazionalizzazione dei sistemi educativi attraverso la comprensione e l’approfondimento dei
contenuti e dei diritti connessi alla cittadinanza europea al fine di contribuire alla costruzione dell’Identità
europea. Lo scopo è rendere gli alunni consapevoli del proprio ruolo di cittadini dell’Ue attraverso
l’approfondimento dei diritti e dei doveri che derivano dallo status di cittadino comunitario e attraverso la
conoscenza della storia dell’integrazione europea, della struttura, dei compiti e delle funzioni delle
istituzioni comunitarie. Il progetto, congiuntamente all’intervento proposto per l’azione 10.2.3C, intende
aumentare la consapevolezza dell’identità culturale dell’Ue attraverso una sensibilizzazione alle
tematiche europee che va dall’approfondimento delle conoscenze di geografia politica, economica,
ambientale al funzionamento delle sue istituzioni. Gli alunni saranno poi coinvolti in una simulazione del
Parlamento europeo, da effettuarsi in lingua italiana o inglese. Il progetto si propone di:

Stimolare la partecipazione alla costruzione dell’Europa
Riflettere sul concetto di identità europea
Comprendere le differenze culturali nel rispetto reciproco 
Favorire la maturazione del senso civico con esperienze di dibattito democratico
Conoscere il funzionamento delle istituzione dell’Ue
Approfondire tematiche politiche, sociali culturali
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V del nostro
istituto. L’analisi del fabbisogno è stata svolta ascoltando tutte le parti interessate: allievi, famiglie,
docenti e associazioni giovanili locali a cui è stata data la possibilità di rispondere ad un questionario di
poche domande on line attraverso l’utilizzo di Google form. Ciò ha permesso di raccogliere una serie di
dati che in maniera facile ed immediata ha consentito di predisporre un documento di analisi del
fabbisogno che è stato discusso durante il Consiglio di Classe. Il documento è di input per questo
progetto. Sulla base di ciò i destinatari saranno scelti previa manifestazione d’interesse e in accordo con
le famiglie che potranno compilare un apposito modulo di partecipazione. Verranno coinvolti quelli con
maggiore disagio negli apprendimenti, gli stranieri e con disagio socio-economico. Verranno poi preferiti
gli alunni che abbiano mostrano interesse per le tematiche trattate nel progetto e per la lingua straniera e
per i quali il progetto possa essere d’aiuto per la crescita personale e relazionale. Verranno infine
interessati gli alunni considerati meritevoli, secondo una graduatoria di merito data dalla media dei voti. 
Costituirà titolo preferenziale il possesso della certificazione di livello B1 in inglese in quanto
indispensabile per la partecipazione al progetto di Mobilità, aperto agli studenti che abbiano frequentato
il progetto in esame.

  
  
Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

Il Collegio dei docenti recepisce e condivide le finalità della L. 107/2015 che possono essere sintetizzate
nell’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, nell’innalzamento dei
livelli di istruzione e delle competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e stili di apprendimento
individuali, nel contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali, nella prevenzione e recupero
dell'abbandono e della dispersione scolastica, nella relazione di una scuola aperta, nella garanzia del
diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini
attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Per queste ragioni, nel nostro
Istituto la scuola è intesa come un laboratorio di cultura dove gli studenti lavorano di mattina e di
pomeriggio in orari curricolari e non. Le attività pomeridiane coinvolgono gli allievi in percorsi volti al
recupero di lacune pregresse e/o potenziamento delle competenze acquisite. Il progetto prevedrà
l’attivazione di interventi extracurriculari in orario pomeridiano e nel periodo estivo, per assicurare e
mantenere il ruolo, già riconosciuto dalle famiglie, di aggregazione sociale e culturale e ciò grazie ad una
politica di turni del personale ATA. Un documento di programmazione è stato già predisposto e si è in
attesa di una fase di concertazione con gli stakeholder interessati, prima ancora che con il personale
della scuola.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

I progetti del nostro Istituto non sono mai a sé stanti, ma coinvolgono il Consiglio di Classe che approva
e segue in itinere la realizzazione di ciascuno di essi. Il lavoro di tutte le attività progettuali d’Istituto
risulta quasi sempre trasversale e si innesta, integrandolo, nel lavoro di altri progetti, condividendo, se
non tutti gli obiettivi, le finalità.  Pur avendo ciascuno dei progetti del PTOF una sua specificità, condivide
con gli altri la finalità dello stare bene a scuola. Nello specifico, il nostro Progetto si collega direttamente
e costituisce l’integrazione e il supporto dei seguenti progetti già presenti nel PTOF molti dei quali
consolidati da anni:

Progetti di Potenziamento delle Competenze in Lingua Straniera Certificazioni Internazionali
Linguistiche: Clil Videocasting, B1
Progetti di Integrazione Stranieri
Progetti Alunni Diversamente Abili
Attività di Orientamento: “Giornata dell’accoglienza”; “Continuità e Orientamento”
Cittadinanza & Inclusione: “Sento e Parlo di Democrazia, Vivo la Legalità”; 'Cittadinanza
Scolastica
Attività di Recupero e/o Sostegno
Progetti di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva: Scuola: All Inclusive; Cittadini Attivi!
Insieme s’Impara e si Cresce
Sviluppo delle Competenze Digitali degli Studenti: Mobile-Learning Pitagora, Phyrtual Progetto in
Rete; Pon “Whan@Pitagora - Connessi con la Fibra”
Prevenzione e Contrasto della Dispersione Scolastica: Progetto un Giro Intorno allo Sport
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

Gli alunni saranno al centro del processo formativo, coinvolti in prima persona durante il percorso. Le
metodologie utilizzate vanno ben oltre la semplice lezione d’aula: quello che si persegue è portare
l’aula dall’apprendimento per ricezione ad un apprendimento per scoperta. Dopo un primo momento di
erogazione dei contenuti con lezioni supportate dall’utilizzo di computer/lavagna luminosa e lavagna a
fogli mobili (più canali comunicativi facilitano la trasmissione delle informazioni) e di strumenti didattici
quali slide e materiali di approfondimento, si passerà ad altre metodologie. Lezioni incentrate su sessioni
interattive, durante le quali gli alunni saranno chiamati ad esprime valutazioni, richieste di chiarimenti,
agevolando il dibattito e la condivisione di opinioni. L’utilità delle sessioni risiede nella maggiore
predisposizione da parte degli allievi ad interiorizzare i contenuti acquisiti, stimolata dalla discussione e
dal confronto. Utilizzeremo: ricerca d’aula, video experience, role playing etc. L’impatto atteso riguarda
il miglioramento della comunità scolastica e della scuola, che divengono ambiente di riferimento per
effettuare un intervento di educazione ai valori e alla storia dell’UE, in cui valorizzare l’interesse verso
le materie linguistiche e l’avvicinamento al dibattito sulle tematiche europee. Il territorio non potrà che
beneficiare di una visione positiva della scuola e tali esperienze rafforzeranno negli alunni la
motivazione ad apprendere.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

La didattica laboratoriale farà largo uso dell'esperienza del learning by doing e dei mezzi tecnologici
degli allievi anche in chiave BYOD per eventuali approfondimenti e ricerche. Quanto sperimentato
all'interno del progetto sarà riutilizzato all'interno dei corsi curricolari, aumentando la collaborazione tra
gli allievi ed il corpo docente. Si sfrutteranno tematiche delle programmazioni curricolari al fine di affinare
le conoscenze già apprese in aula in un contesto di realtà. Allo stesso modo quanto realizzato all'interno
del progetto servirà da fermento per la normale attività didattico-curricolare implementando una
circolarità costruttiva. L’attività di simulazione del funzionamento del Parlamento Europeo consentirà
agli alunni di immergersi completamente e fattivamente, attraverso l’uso dell’esperienza del learning by
doing, nella realtà europea. Tale metodologia consentirà lo sviluppo della capacità di dialogo e di
dibattito democratico che costituiscono due dei più alti valori che possa possedere un giovane studente
che si affacci non solo sulla scena delle relazioni internazionali ma nella vita stessa. Il tutoring terrà
conto delle competenze professionali di molti dei docenti in forza alla scuola, consentendone in seguito
la ricaduta sui curricoli didattici. Verranno organizzati incontri con gli attori della comunità educante, alla
presenza di parlamentare europeo del territorio, per favorire lo scambio di esperienze e il dialogo.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione e si possono
trasformare in veri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Coerentemente al PTOF il
progetto lavora anche sull’inclusione degli alunni con maggiore disagio negli apprendimenti, degli
stranieri e con disagio socio-economico. L'idea è quella di realizzare interventi volti a compensare difficoltà
relazionali che complicano il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove
sussista un'abitudine alla conflittualità, ad avvicinare gli alunni al lavoro cooperativo, alla finalizzazione di un
progetto comune e condiviso. Si cercherà di offrire agli alunni più in difficoltà l'occasione di recuperare quelle
competenze relazionali che sono insieme prerequisito dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana
e matura cittadinanza. Si lavorerà sulla responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e
sull'abitudine all'aiuto reciproco e sulla finalizzazione dell'impegno preso. Il progetto prevedrà momenti di
dialogo che consentiranno l’interazione tra gli studenti per educarli all’ascolto, alla condivisione e al
confronto. Queste esperienze di dibattito democratico favoriranno la maturazione del senso civico e
aiuteranno gli studenti a comprendere, nel rispetto reciproco, le differenze culturali.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  Per misurare l’impatto sui destinatari e gli esiti del progetto, utilizzando test in ingresso e in uscita, verrà valutato
il gap di competenze in termini di apprendimento e consapevolezza nell’essere cittadino europeo. Verrà effettuata
un’ulteriore valutazione anche in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta
sull'andamento curricolare. Saranno, inoltre, somministrati questionari di gradimento sul progetto agli alunni, ai
genitori e ai docenti ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’intervento proposto. Tali questionari
serviranno ad individuare i margini di miglioramento e di potenziamento del progetto anche ai fini di una sua
replicabilità nel tempo. Il mantenimento dei risultati del progetto dopo il suo termine è garantito dalla costituzione di
un circolo virtuoso in cui viene riconosciuta e affermata l’importanza di una dimensione europea dell’educazione
che comprenda l’apprendimento delle lingue, la conoscenza degli altri paesi, gli scambi transnazionali, una
migliore comprensione dell’Europa di oggi e di quella futura. La sostenibilità nel tempo viene garantita a due livelli:
a livello scolastico, riproponendo l’azione a sezioni diverse da quelle coinvolte nel progetto; a livello locale con il
coinvolgimento di diversi attori sul territorio.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà reso noto alla comunità scolastica durante gli incontri sulle proposte progettuali e ai
genitori attraverso incontri informativi, anche attraverso canali social della scuola, sito internet e
distribuzione di materiale informativo. Gli studenti organizzeranno dei flash mob per dimostrare che è
possibile divertirsi anche veicolando messaggi come quelli della cittadinanza europea. Sarà poi data
possibilità a giovani artisti di dipingere, su spazi concordati con l’ente comunale (piazze, strade, scuole),
murales tematici sulla cittadinanza europea. Il progetto svolgerà le sue azioni nell’arco di due anni e il
materiale prodotto sarà pubblicato in rete in un archivio di best practice riproducibili da altri soggetti
interessati. Il progetto ha, inoltre, prospettive di scalabilità in quanto flessibile e dinamico, in grado di
adattarsi alle diverse esigenze, di sviluppare e rinnovare le sue potenzialità. È inoltre replicabile in
quanto può essere facilmente ripetuto, anche in momenti diversi, con importanti ricadute sulle scuole del
territorio. La promozione di tale diffusione avverrà tramite tutti i canali social della scuola ma anche dei
partner coinvolti. La simulazione del Parlamento Europeo sarà aperta a genitori e cittadinanza. Al
termine del progetto la scuola organizzerà un evento nel quale, attraverso foto, video e racconti, i
partecipanti potranno mostrare quanto realizzato e diffondere le buone pratiche della scuola ai genitori e
a tutta la cittadinanza.

  
  
Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

Il progetto intende destare la curiosità e l’interesse tra gli alunni, gli insegnanti, le famiglie ed aumentare
la sensibilità verso le tematiche europee al fine di stimolare una concreta e consapevole partecipazione
di tutta la comunità scolastica alla costruzione dell’Europa, alla riflessione sul concetto di identità
europea, alla comprensione e condivisione delle differenze culturali nel rispetto reciproco, alla
conoscenza del funzionamento delle istituzioni europee. Il progetto consentirà momenti di dialogo
partecipativo, aperti ai genitori e al territorio, con esperienze concrete di dibattito democratico al fine di
rendere gli alunni cittadini consapevoli e partecipi, non solo al livello nazionale ma anche europeo. La
simulazione del Parlamento europeo sarà un’occasione di riflessione e di iniziativa che gli studenti
condivideranno con la comunità scolastica e con il territorio che parteciperanno alla seduta. Ci
auspichiamo che il progetto accresca negli alunni l’interesse per il proprio ambiente grazie alla vivacità
dell’attività proposta e all’opportunità di comunicare i risultati ai colleghi e al territorio. Ci auguriamo poi
che il progetto desti l’interesse dell’ente locale anche al fine di coinvolgere gli alunni in attività di
diffusione e promozione della cittadinanza europea sul territorio cittadino, creando un effetto
moltiplicatore del progetto e rendendo gli alunni facilitatori dell'UE non solo all'interno dell'istituto ma
anche nella comunità territoriale.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

I rapporti scuola-famiglia rappresentano uno snodo importante nell'educazione degli studenti.
L'atteggiamento che la scuola e la famiglia devono assumere deve essere caratterizzato da rispetto,
ascolto, empatia in quanto favorisce un clima di collaborazione, un dialogo aperto e un'effettiva
partecipazione sul piano educativo. Pertanto si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto, e
al progetto collegato “Cittadini d’Europa”, coinvolgendo gli allievi mediante pubblicazione degli intenti
progettuali sul sito dell’istituto e con l’organizzazione di una conferenza per la presentazione del
progetto alle famiglie e alla cittadinanza. In questa sede verrà illustrato ai genitori il progetto e potrà
essere compilato un modulo di partecipazione. Inoltre sarà creata una piattaforma online sui canali
social associati (Facebook, Instagram) dedicata al progetto, e a quello collegato, per il racconto di ogni
fase progettuale e per la condivisione dei materiali. Dello svolgimento dei corsi e dei materiali prodotti si
darà inoltre contezza alle famiglie durante gli incontri istituzionali ovvero con comunicazioni attraverso il
registro elettronico. Gli alunni saranno parte attiva del progetto e saranno guidati dai docenti in un brain
storming per stabilire le tematiche principali su cui verterà l’intervento. Al termine verranno coinvolti per
la presentazione e la diffusione dei risultati e verrà somministrato un questionario di gradimento agli
alunni e alle famiglie.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  Alcune attività didattiche dell'Istituto sono svolte in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni del territorio
comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che fanno crescere negli alunni il senso di appartenenza
nella comunità, la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. I rapporti con il territorio
circoscrizionale, dunque, si concretizzano prevalentemente con: • Amministrazione Comunale e enti territoriali per
il supporto delle iniziative progettuali relative all'informazione, pubblicità e divulgazione del progetto sul territorio e
di eventuali trasporti degli alunni e supporto logistico. • Accordi di rete con Istituzioni scolastiche con “Politeion” e
Ass. ACSIEN atte a consolidare, rafforzare e rendere più efficaci i percorsi formativi con l’attivazione di specifiche
azioni di accompagnamento, formazione, informazione, supporto nelle attività di studio e ricerca • Circuito famiglia-
territorio creando un rapporto di collaborazione nel processo formativo dei figli nel progetto. Le associazioni con le
quali collaboriamo, verranno coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto. Saranno organizzati momenti
di incontro informativi e divulgativi per far conoscere gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, successivamente per
favorire le attività di diffusione e trasferimento dei risultati verranno organizzate riunioni di verifica del percorso
svolto e degli obiettivi raggiunti, al fine di migliorare il metodo.  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Attività di Orientamento: Continuità e
Orientamento”

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Attività di Orientamento: “Giornata
dell’accoglienza”

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Attività di Recupero e/o Sostegno 50-51 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Cittadinanza & Inclusione: “Sento e Parlo di
Democrazia, Vivo la Legalità”

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Clil Videocasting Allegati http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Phyrtual Progetto in Rete 64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Pon “Whan@Pitagora - Connessi con la Fibra” 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Prevenzione e Contrasto della Dispersione
Scolastica: Progetto un Giro Intorno allo SporT

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti Alunni Diversamente Abili 44-50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Educazione alla Legalità e alla
Cittadinanza Attiva: Cittadini Attivi! Insieme
s’Impara e si Cresce

Allegati http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Educazione alla Legalità e alla
Cittadinanza Attiva: Scuola: All Inclusive

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Integrazione Stranieri 44 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Sviluppo delle Competenze Digitali degli
Studenti

55-59 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

“Mobile-Learning Pitagora” 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

• Cittadinanza & Inclusione: 'Cittadinanza
Scolastica”

63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Condividere l’adesione generale ai
Progetti delle Azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la
Scuola” 2014/2020 prendendo
parte alle attività progettuali con
attività di dialogo continuo con il
territorio; supporto tecnico e
professionale nella gestione dei
laboratori, promuovere e
partecipare ad iniziative per
l’orientamento scolastico e
professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituire un punto di riferimento per
le attività di Alternanza Scuola
Lavoro, fornendo formazione ed
occasioni di stage; promuovere e
collaborare ad attività di ricerca di
base ed applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando
personale dell’impresa; impegnarsi
a concorrere alla realizzazione di
particolari attività e/o progetti
provvedendo all’acquisizione di
attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie.

2 ACSIEN
GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

N. 2600 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

STAMPA DEFINITIVA 19/06/2017 17:38 Pagina 13/30



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Collaborazione con le scuole in rete per
la diffusione: delle valenze educative
realizzate con le progettualità PON che
hanno ricadute sul territorio, quali
cittadinanza attiva, educare alla legalità,
alternanza scuola-lavoro, educazione
finanziaria, inclusione, cyber-bullismo,
educazione artistica, musicale e sportiva
dei giovani, ecc.; delle “buone pratiche”
d’integrazione e di abilitazione; della
realizzazione di corsi di formazione o
aggiornamento di livello
professionalmente elevato riguardanti la
certificazione Cambridge, la certifica e
Ipass, la sicurezza, la salute, CLIL; delle
iniziative culturali promosse con le
progettualità anche per la realizzazione
dei percorsi per l’alternanza scuola-
lavoro agli Enti Pubblici e privati che
operano sul territorio al fine di migliorare
la gestione efficace ed efficiente delle
condizioni di scuola-

MTIS01700X ENRICO FERMI
MTIC83200T N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO
II'

N. 363 23/01/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A scuola di Europa € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 4.561,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C
Titolo: A scuola di Europa

Dettagli modulo

Titolo modulo A scuola di Europa
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Descrizione
modulo

Il modulo della durata di 30 ore sarà propedeutico al modulo di “Mobilità Transnazionale”
relativo alla sotto-azione 10.2.3 C.
Il modulo intende promuovere il concetto di cittadinanza europea tra gli studenti,
stimolando il senso di appartenenza all’Europea attraverso l’approfondimento della sua
storia, del suo funzionamento, dei diritti e dei doveri di ciascun cittadino comunitario
passando attraverso la conoscenza delle sue istituzioni e del loro funzionamento.
Il modulo si articolerà in fasi che prevedranno uno sviluppo dei contenuti educativi,
avvicinando i ragazzi a nuove nozioni e conoscenze.
Il modulo si articolerà in sei ambiti prioritari:
• L’Unione europea, la sua storia d’integrazione e il suo funzionamento;
• Diritti e cittadinanza europea. Lo status di cittadino europeo;
• Politiche dell’Unione europea;
• Le istituzioni europee e il loro funzionamento. Il Parlamento Europeo.
• Gli elementi storici e culturali dei Paesi europei con approfondimenti sul Belgio;
• Simulazione della seduta dei lavori del Parlamento europeo.
Ogni ambito prioritario sarà della durata di 5 ore.
Lo scopo delle lezioni è rendere gli studenti consapevoli del proprio ruolo di cittadini
europei attraverso l’approfondimento della storia dell’integrazione europea e della
struttura, dei compiti e delle funzioni svolte dalle istituzioni comunitarie. Verranno quindi
approfonditi gli elementi storici e culturali dei Paesi europei, con approfondimenti sul
Belgio, quale paese di destinazione del modulo di Mobilità Transnazionale, di cui alla sotto-
azione 10.2.3 C. Tali approfondimenti saranno occasione di dibattito volto ad analizzare le
analogie e le differenze sussistenti tra l’Italia e il Belgio.
Nell’ultima parte del modulo gli studenti saranno coinvolti in una simulazione delle sedute
dei lavori del Parlamento europeo. Durante la simulazione, che potrà effettuarsi in lingua
italiana e/o inglese, gli studenti vestiranno i panni di veri europarlamentari per dibattere dei
temi (topics) all’ordine del giorno. Gli studenti dovranno riunirsi in gruppi parlamentari e
trovare una soluzione ai temi sottoposti attraverso la redazione di una raccomandazione
e/o articolo di legge. Per raggiungere tale obiettivo gli alunni dovranno tenere discorsi,
stringere accordi politici tra i gruppi, negoziare i termini delle possibili soluzioni, nel rispetto
del dibattito democratico e delle regole di procedura usate nella realtà del parlamento
europeo.
Il modulo fornisce agli studenti una conoscenza approfondita dell’Unione Europea, del
suo funzionamento, delle sue politiche e dei diritti riconosciuti ai suoi cittadini,
avvicinandoli altresì alla conoscenza approfondita degli suoi organi e delle funzioni
legislative dell’Unione. Il modulo inoltre darà agli studenti conoscenze sugli elementi
storici e culturali dei Paesi Europei in particolare del Belgio.
Il modulo fornisce altresì agli alunni competenze necessarie quali:
? Public speaking: gli studenti esprimeranno opinioni e valutazioni e saranno coinvolti
attivamente durante le lezioni al fine di rendere le stesse delle occasioni di confronto, di
dialogo e crescita per tutta la comunità. In occasione della simulazione dei lavori del
Parlamento Europeo poi gli studenti saranno chiamati a parlare dinanzi la platea dei loro
colleghi “europarlamentari”, oltre che dinanzi alla comunità scolastica e cittadina alle quali
la simulazione è aperta.
? Lavoro di gruppo: Gli studenti lavoreranno attivamente e in gruppo durante le lezioni del
modulo. Nella simulazione finale gli alunni al fine di redigere una raccomandazione e/o
articolo di legge, saranno chiamati a stringere accordi tra i gruppi e negoziare possibili
soluzioni lavorando in gruppo al fine di raggiungere tale obiettivo.
Inoltre al termine del modulo gli studenti:
• Sapranno improntare il proprio agire indirizzando le proprie azioni nel rispetto della
correttezza,
• Avranno compreso la funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita
quotidiana;
• Sapranno distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato a esercitare gli uni e gli
altri;
• Avranno interiorizzato le regole della convivenza civile a garanzia della sicurezza e
libertà di ciascun individuo in ogni contesto della vita sociale e virtuale,
• Avranno potenziato e consolidato le competenze di cittadinanza, contribuendo allo
sviluppo di una cittadinanza europea;
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• Avranno sviluppato il senso civico;
• Avranno compreso l’importanza e condiviso le differenze culturali nel rispetto reciproco;
• Avranno conosciuto il ruolo e il funzionamento delle istituzioni europee;
• Avranno approfondito le proprie conoscenze in tematiche politiche, economiche, sociali
ambientali etc
• Avranno migliorato le capacità linguistiche sia in lingua madre che straniera
Il raggiungimento dei risultati attesi sarà verificato attraverso fasi di monitoraggio iniziale,
in itinere e finale consistenti nella somministrazione di questionari tesi a valutare la
progressione nell’acquisizione di conoscenze e competenze.
Gli esiti del modulo saranno comunicati alla comunità scolastica e al territorio, sulla base
dei risultati emersi dai questionari somministrati in ingresso e in uscita, delle esperienze
dirette degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto all’attività didattica raccolte in
un’intervista finale, di una relazione finale riepilogativa dei punti di forza e dei punti di
miglioramento dell’esperienza vissuta. Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà
l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione, estendendo lo stesso
approccio metodologico ad altri allievi o ad altre strutture territoriali che presentano
situazioni di contesto analoghe. Tutta la documentazione, i materiali utilizzati durante il
corso e i prodotti finali inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un
archivio di “best practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/10/2018

Tipo Modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A scuola di Europa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità
10.2.3C - Mobilità transnazionale
 Sezione: Progetto

Progetto: Cittadini d’Europa

Descrizione
progetto

L’Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della
democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze. Attraverso l’esperienza di mobilità all’estero gli studenti
potranno sviluppare un maggior senso di appartenenza ed una maggiore conoscenza del nostro
continente, dei suoi valori e delle sue priorità. La proposta di progetto, e il suo impegno in
ambito transnazionale, ha alla base il pieno convincimento dell'importanza dell'apertura della
comunità scolastica ad una dimensione europea e transnazionale per andare oltre i propri
confini ed aprirsi al confronto costruttivo e propulsivo verso realtà, prassi e modelli diversi, in
alcuni casi più evoluti. La lingua e la mobilità internazionale sono la base per apprendere
appieno le opportunità e i diritti che offre l'Unione europea ai suoi cittadini, grazie ad un
percorso attivo che coniughi l'apprendimento cooperativo, le relazioni con il territorio,
l’osservazione, le visite guidate, i momenti formativi insieme al rafforzamento delle competenze
chiave. Questa esperienza di mobilità intende sviluppare nei discenti non solo competenze
trasversali (competenze relazionali, il sapere lavorare in gruppo, la capacità di risolvere
problemi), ma competenze linguistiche e di gestione dell´attività di comunicazione e una forma
mentis che stimoli la riflessione e sviluppi un senso di identità e di appartenenza europea. Gli
studenti saranno protagonisti di un percorso che li porterà a diventare cittadini europei attivi e
consapevoli e in cui la mobilità diventa, in tal senso, un strumento per abbattere le tutte le
barriere. In continuità al progetto “A scuola di Europa” nel quale gli studenti hanno tra l’altro
approfondito il ruolo e il funzionamento delle istituzioni europee ed effettuato simulazioni delle
sedute dei lavori del Parlamento Europeo, l’esperienza di mobilità verrà svolta in Belgio, a
Bruxelles, dove gli studenti potranno pertanto effettuare visite al parlamento e toccare con mano
quanto in precedenza appreso.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto è profondamente radicato nel tessuto economico e sociale del territorio e risponde alle istanze
della sua utenza in campo didattico, metodologico ed organizzativo. La sede centrale è collocata in una
struttura situata nella cittadina ionica di Policoro, nell’immediata periferia di un centro urbano in forte
espansione.  La località è uno dei comuni più giovani e popolosi di Matera; ciò fa sì che da alcuni anni si
registra un consistente afflusso di immigrati stranieri attratti dal proliferare delle attività della cittadina.
L’attività prevalente è di tipo agricolo, con 5 un’attività terziarie in espansione. Negli ultimi anni è
apparsa anche qualche entità di artigianato spinto a livello industriale, facendo intravedere l’insorgere di
una economia di tipo misto. Tuttavia la popolazione studentesca presenta un background medio-basso e
una percentuale di genitori disoccupati più alta rispetto alla media regionale e nazionale, inferiore solo
alla media del Sud e le isole. La cittadina ha evidenziato gli squilibri soliti dei centri in espansione in cui il
giovane è spesso a rischio anche per la scarsa presenza istituzioni associazionistiche aggreganti e nella
quale la scuola è una delle poche agenzie educative. Il contesto operativo dell’Istituto Professionale è
stato complesso e in continua evoluzione. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile dagli
autobus urbani e da quelli di linea che collegano Policoro a tutti i paesi limitrofi e alle città universitarie.

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  Il progetto persegue obiettivi generali di equità, coesione e cittadinanza attiva nonché quelli specifici di
internazionalizzazione dei sistemi educativi così come individuati dal PON. Tali obiettivi verranno perseguiti con
esperienze di mobilità in Belgio. Il progetto, congiuntamente all’intervento per l’azione 10.2.2A, intende aumentare
la consapevolezza dell’identità culturale dell’Ue attraverso un’esperienza di mobilità che consentirà agli alunni di
sviluppare un maggior senso di appartenenza ed una maggiore conoscenza del continente e del paese di
destinazione, potenziando la lingua, approfondendo le conoscenze di geografia e conoscendo il funzionamento
delle istituzioni dell’UE. Il progetto intende indurre gli alunni a riflettere sulla mobilità intesa come occasione di
arricchimento personale e professionale, come esperienza interculturale in grado di sviluppare un sentimento di
appartenenza ad una Europa unita e come strumento, sul piano formativo, contro l’esclusione sociale e
l’incremento dell’occupabilità. Il progetto si propone di: • Sviluppare in senso di identità e di appartenenza •
Potenziare la lingua straniera con il raggiungimento di competenze linguistiche superiori • Rafforzare la
consapevolezza linguistica attraverso un’analisi comparativa tra la lingua madre e la straniera • Favorire la
maturazione del senso civico • Sviluppare le capacità di scoperta e di adattamento di nuovi contesti • Conoscere il
funzionamento delle istituzione dell’Ue  
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V del nostro istituto. Requisito
fondamentale per la partecipazione al modulo è il possesso da parte degli studenti della certificazione di livello B1
di inglese e l’aver partecipato al progetto propedeutico sulla “Cittadinanza Europea” denominato “A scuola di
Europa”. L’analisi del fabbisogno è stata svolta ascoltando tutte le parti interessate: allievi, famiglie, docenti e
associazioni giovanili locali a cui è stata data la possibilità di rispondere ad un questionario di poche domande on
line attraverso l’utilizzo di Google form. Ciò ha permesso di raccogliere una serie di dati che in maniera facile ed
immediata ha consentito di predisporre un documento di analisi del fabbisogno che è stato discusso durante il
Consiglio di Classe. Il documento è di input per questo progetto. Sulla base di ciò i destinatari saranno scelti previa
manifestazione d’interesse e in accordo con le famiglie che potranno compilare un apposito modulo di
partecipazione. Verranno coinvolti quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, gli stranieri e con disagio socio-
economico. Verranno poi preferiti gli alunni che abbiano mostrano interesse per le tematiche trattate nel progetto e
per la lingua straniera e per i quali il progetto possa essere d’aiuto per la crescita personale e relazionale.
Verranno infine interessati gli alunni considerati meritevoli, secondo una graduatoria di merito data dalla media dei
voti.  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE.

  

I progetti del nostro Istituto non sono mai a sé stanti, ma coinvolgono il Consiglio di Classe che approva
e segue in itinere la realizzazione di ciascuno di essi. Il lavoro di tutte le attività progettuali d’Istituto
risulta quasi sempre trasversale e si innesta, integrandolo, nel lavoro di altri progetti, condividendo, se
non tutti gli obiettivi, le finalità.  Pur avendo ciascuno dei progetti del PTOF una sua specificità, condivide
con gli altri la finalità dello stare bene a scuola. Nello specifico, il nostro Progetto si collega direttamente
e costituisce l’integrazione e il supporto dei seguenti progetti già presenti nel PTOF molti dei quali
consolidati da anni: 

Progetti di Potenziamento delle Competenze in Lingua Straniera Certificazioni Internazionali
Linguistiche: Clil Videocasting, B1
Progetti di Integrazione Stranieri
Progetti Alunni Diversamente Abili
Attività di Orientamento: “Giornata dell’accoglienza”; “Continuità e Orientamento”
Cittadinanza & Inclusione: “Sento e Parlo di Democrazia, Vivo la Legalità”; 'Cittadinanza
Scolastica”
Attività di Recupero e/o Sostegno
Progetti di Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Attiva: Scuola: All Inclusive; Cittadini Attivi!
Insieme s’Impara e si Cresce
Sviluppo delle Competenze Digitali degli Studenti: Phyrtual Progetto in Rete; Pon
“Whan@Pitagora - Connessi con la Fibra” (p. 65); “Mobile-Learning Pitagora”
Prevenzione e Contrasto della Dispersione Scolastica: Progetto un Giro Intorno allo Sport
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali impatti si
prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  

L’approccio utilizzato sarà quello dell’educazione partecipativa. Il progetto propone metodologie
esperienziali e non formali di educazione: esso si basa su momenti di approfondimento, osservazione,
workshop, ricerca, visita dei luoghi di rilevanza socio-culturale, dibattiti, raccolta di materiali e
realizzazione di prodotti multimediali. Verranno pertanto utilizzate metodologie nuove, in grado di
promuovere l’interazione attiva e la discussione tra gli studenti su questioni di rilevanza europea che
hanno impatto nella vita quotidiana. Tali metodologie di didattica attiva e partecipativa, creeranno
momenti che consentiranno agli studenti di sviluppare competenze civiche, di potenziare la lingua
inglese, di migliorare la propria competitività e sviluppare la consapevolezza di appartenere ad una
cittadinanza europea. L’approccio metodologico, e l’innovatività che ne deriva, di full immersion in un
contesto di lingua straniera e in un paese straniero, avranno un impatto positivo e durevole nei
destinatari che svilupperanno una maggiore conoscenza di sé attraverso processi di autoanalisi e di
rafforzamento della personalità grazie alla gestione di situazioni nuove, che richiedono flessibilità,
responsabilità e problem solving. Il progetto renderà gli alunni cittadini europei con impatti positivi sulla
comunità e sul territorio che non potrà che beneficiare di future generazioni aperte al confronto,
preparate e capaci di esprimersi in diversi contesti anche in lingua straniera.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

Il progetto in esame è una proposta d’intervento di mobilità transnazionale che vedrà impegnati gli
studenti per 60 ore, articolate su 3 settimane, in un Paese europeo, nel caso in esame il Belgio.
L’esperienza di mobilità si distacca pertanto dalle regole classiche che governano le lezioni frontali
d’aula essendo di per sé incentrata su una tipologia di educazione, e di conseguenza apprendimento, di
tipo non formale. L’apprendimento cooperativo, l’apprendimento in situazione e il learning by doing
sono le principali metodologie di riferimento attraverso le quali gli studenti potenzieranno
l’apprendimento e il public speaking. Le esperienze vissute sul posto e le occasioni di cooperazione e
partecipazione diventeranno momenti di apprendimento e di potenziamento non solo della lingua
inglese. La didattica pertanto sarà attiva, coinvolgente e consentirà agli studenti di immergersi
completamente e fattivamente, attraverso l’uso dell’esperienza del learning by doing, nella realtà
europea. Le visite guidate che verranno effettuate e le esperienze formative organizzate e progettate per
gli studenti consentiranno lo sviluppo della capacità di dialogo e di dibattito democratico che
costituiscono due dei più alti valori che possa possedere un giovane studente che si affacci non solo
sulla scena delle relazioni internazionali ma nella vita stessa.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione e si possono
trasformare in veri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Coerentemente al PTOF il
progetto lavora anche sull’inclusione degli alunni con maggiore disagio negli apprendimenti, degli
stranieri e con disagio socio-economico. L'idea è quella di realizzare interventi volti a compensare
difficoltà relazionali che complicano il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di
socializzazione laddove sussista un'abitudine alla conflittualità, ad avvicinare gli alunni al lavoro
cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune e condiviso. Si cercherà di offrire agli alunni più in
difficoltà l'occasione di recuperare quelle competenze relazionali che sono insieme prerequisito
dell'apprendimento ed elemento decisivo per una sana e matura cittadinanza. Si lavorerà sulla
responsabilizzazione individuale e di gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco e
sulla finalizzazione dell'impegno preso. Attraverso l’esperienza di mobilità transnazionale, il progetto
favorirà esperienze di scambio, aumenterà l’autostima e favorirà l’inclusione sociale.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze.

  

Per misurare l’impatto sui destinatari e gli esiti del progetto, utilizzando test in ingresso e in uscita, verrà
valutato il gap di competenze in termini di apprendimento e potenziamento della lingua. Verrà effettuata
un’ulteriore valutazione anche in sede di scrutini finali di giugno al fine di costatare l'incremento reale e
la ricaduta sull'andamento curricolare. Saranno, inoltre, somministrati questionari di gradimento sul
progetto agli alunni, ai genitori e ai docenti ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’efficienza
dell’intervento proposto. Tali questionari serviranno ad individuare i margini di miglioramento e di
potenziamento del progetto anche ai fini di una sua replicabilità nel tempo. Il mantenimento dei risultati
del progetto dopo il suo termine è garantito dalla costituzione di un circolo virtuoso in cui viene
riconosciuta e affermata l’importanza di una dimensione europea dell’educazione che comprenda
l’apprendimento delle lingue, la conoscenza degli altri paesi, gli scambi transnazionali, una migliore
comprensione dell’Europa di oggi e di quella futura. La sostenibilità nel tempo viene garantita a due
livelli: a livello scolastico, riproponendo l’azione a sezioni diverse da quelle coinvolte nel progetto; a
livello locale con il coinvolgimento di diversi attori sul territorio.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto verrà comunicato alla comunità scolastica durante gli incontri sulle proposte progettuali e ai
genitori attraverso incontri informativi. Verranno utilizzati i canali social della scuola, il sito internet e
verrà distribuito materiale informativo. Gli studenti organizzeranno dei flash mob per dimostrare che è
possibile divertirsi anche veicolando messaggi importanti come quelli della cittadinanza europea. Verrà
poi data la possibilità a giovani artisti di dipingere, su spazi concordati con l’ente comunale, murales
tematici sulla cittadinanza europea in luoghi come piazze, strade, scuole. Il progetto svolgerà le sue
azioni nell’arco di due anni e il materiale prodotto sarà pubblicato in rete in un archivio di best practice
riproducibili da altri soggetti interessati. Il progetto ha, inoltre, prospettive di scalabilità in quanto flessibile
e dinamico, in grado di adattarsi alle diverse esigenze, di sviluppare e rinnovare le sue potenzialità. È
inoltre replicabile in quanto può essere facilmente ripetuto, anche in momenti diversi, con importanti
ricadute sulle scuole del territorio. La promozione di tale diffusione avverrà tramite tutti i canali social non
solo della scuola ma anche dei partner coinvolti. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento
nel quale, attraverso foto, video e racconti, i partecipanti potranno mostrare quanto realizzato e
diffondere le buone pratiche della scuola ai genitori e a tutta la cittadinanza.

  
  
Capacità di avere ricadute territoriali, sia dirette, come ambito di applicazione dei percorsi, sia indirette,
attraverso momenti di restituzione
Indicare, ad esempio, in che modo si intendono presentare , all’interno della scuola e sul territorio, i risultati dei
percorsi, nonché valorizzare il ruolo delle studentesse e degli studenti come “promotori” di dibattito pubblico
all’interno della classe, nella comunità territoriale e/o in Rete.

  

Il progetto si pone come un’importante opportunità di migliorare, consolidare e perfezionare la
formazione scolastica attraverso un’esperienza di apprendimento delle lingue straniere direttamente in
un Paese Europeo, rafforzando in tal modo competenze altamente richieste anche ai fini del futuro
inserimento professionale. Pertanto il progetto intende destare la curiosità e l’interesse degli alunni,
degli insegnanti e delle famiglie. L’esperienza di mobilità permetterà agli studenti di calarsi
completamente in una realtà e in un contesto completamente diverso da quello di provenienza e ciò
costituirà un’occasione importante per la loro crescita personale e professionale. Il territorio non potrà
che beneficiare dei risultati di tale progetto che coinvolge il futuro capitale umano e sociale. Ci
auspichiamo che il progetto accresca negli alunni l’interesse per il proprio ambiente grazie alla vivacità
dell’attività proposta e all’opportunità di comunicare i risultati ai colleghi e al territorio. Ci auguriamo poi
che il progetto desti l’interesse dell’ente locale anche al fine di coinvolgere gli alunni in attività di
diffusione e promozione della cittadinanza europea sul territorio cittadino, creando un effetto
moltiplicatore del progetto e rendendo gli alunni facilitatori dell'UE non solo all'interno dell'istituto ma
anche nella comunità territoriale.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  I rapporti scuola-famiglia rappresentano uno snodo importante nell'educazione degli studenti. L'atteggiamento che
la scuola e la famiglia devono assumere deve essere caratterizzato da rispetto, ascolto, empatia in quanto
favorisce un clima di collaborazione, un dialogo aperto e un'effettiva partecipazione sul piano educativo. Pertanto si
conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto, e al progetto collegato e propedeutico “A scuola
d’Europa”, coinvolgendo gli allievi mediante pubblicazione degli intenti progettuali sul sito dell’istituto e con
l’organizzazione di una conferenza per la presentazione del progetto alle famiglie e alla cittadinanza. In questa
sede verrà illustrato ai genitori il progetto e potrà essere compilato un modulo di partecipazione. Inoltre sarà creata
una piattaforma online sui canali social associati (Facebook, Instagram) dedicata al progetto, e a quello
propedeutico, per il racconto di ogni fase progettuale e per la condivisione dei materiali. Dello svolgimento dei corsi
e dei materiali prodotti si darà inoltre contezza alle famiglie durante gli incontri istituzionali ovvero con
comunicazioni attraverso il registro elettronico. Gli alunni saranno parte attiva del progetto protagonisti in prima
persona dell’esperienza di mobilità. Al termine verranno coinvolti per la presentazione e la diffusione dei risultati e
verrà somministrato un questionario di gradimento agli alunni e alle famiglie.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità.

  

Alcune attività didattiche dell'Istituto sono svolte in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni del
territorio comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere negli
alunni il senso di appartenenza nella comunità, la conoscenza e la condivisione delle proposte della
scuola. I rapporti con il territorio circoscrizionale, dunque, si concretizzano prevalentemente con: 

Amministrazione Comunale e enti territoriali per il supporto delle iniziative progettuali relative
all'informazione, pubblicità e divulgazione del progetto sul territorio e di eventuali trasporti degli
alunni e supporto logistico.
Accordi di rete con Istituzioni scolastiche con “Politeion” e Ass. ACSIEN per consolidare,
rafforzare e rendere più efficaci i percorsi formativi con l’attivazione di specifiche azioni di
accompagnamento, formazione, informazione, supporto nelle attività di studio e ricerca
Circuito famiglia-territorio creando un rapporto di collaborazione nel processo formativo dei figli
nel progetto. 

Le associazioni con le quali collaboriamo, verranno coinvolte a vario titolo nella realizzazione del
progetto. Verranno organizzati momenti di incontro informativi e divulgativi per far conoscere gli obiettivi
e i risultati attesi del progetto, successivamente per favorire le attività di diffusione e trasferimento dei
risultati; verranno organizzate riunioni di verifica del percorso svolto e degli obiettivi raggiunti, al fine di
migliorare il metodo.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

'Cittadinanza Scolastica” 63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Attività di Orientamento: “Giornata
dell’accoglienza”

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Attività di Recupero e/o Sostegno 50-51 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Cittadinanza & Inclusione: “Sento e Parlo di
Democrazia, Vivo la Legalità”

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Cittadini Attivi! Insieme s’Impara e si Cresce Allegati http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Phyrtual Progetto in Rete 64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Pon “Whan@Pitagora - Connessi con la Fibra” 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Prevenzione e Contrasto della Dispersione
Scolastica: Progetto un Giro Intorno allo Sport

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti Alunni Diversamente Abili 44-50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Educazione alla Legalità e alla
Cittadinanza Attiva: Scuola: All Inclusive

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Integrazione Stranieri 44 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di Potenziamento delle Competenze in
Lingua Straniera Certificazioni Internazionali
Linguistiche: Clil Videocasting, B1

Allegati http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Sviluppo delle Competenze Digitali degli
Studenti

55-59 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

“Continuità e Orientamento” 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

“Mobile-Learning Pitagora” 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

STAMPA DEFINITIVA 19/06/2017 17:38 Pagina 24/30



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Condividere l'adesione generale ai
Progetti delle Azioni del Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola'
2014/2020 prendendo parte alle
attività progettuali con attività di
dialogo continuo con il territorio;
supporto tecnico e professionale
nella gestione dei laboratori,
promuovere e partecipare ad
iniziative per l'orientamento
scolastico e professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituire un punto di riferimento per
le attività di Alternanza Scuola
Lavoro, fornendo formazione ed
occasioni di stage; promuovere e
collaborare ad attività di ricerca di
base ed applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando
personale dell'impresa; impegnarsi
a concorrere alla realizzazione di
particolari attività e/o progetti
provvedendo all'acquisizione di
attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

n. 2600
A/5

16/05/2017 Sì
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L’Associazione ACSIEN ha tra le
sue finalità la progettazione di
modelli di ricerca scientifica ed
applicata, la promozione della
ricerca attraverso la progettazione
di iniziative pilota, la promozione e
la diffusione di esperienze in
collaborazione con le Istituzioni,
l’organizzazione di attività di
orientamento per l'inserimento nel
mondo del lavoro, la progettazione
di interventi formativi etc.
L’Associazione, potendo garantire
una rete di partner all’estero e
precedenti similari esperienze, si
occuperà a titolo gratuito, in caso di
ammissione al finanziamento del
progetto, del coinvolgimento di
personale per un supporto esterno
per l’organizzazione del modulo di
mobilità transnazionale.

1 ACSIEN Dichiaraz
ione di
intenti

N. 3084
A/5

09/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con le scuole in rete per
la diffusione: delle valenze educative
realizzate con le progettualità PON che
hanno ricadute sul territorio, quali
cittadinanza attiva, educazione alla
legalità, alternanza scuola-lavoro,
educazione finanziaria, inclusione, cyber-
bullismo, educazione artistica, musicale
e sportiva dei giovani, ecc.; delle “buone
pratiche” d’integrazione e di abilitazione;
della realizzazione di corsi di formazione
o aggiornamento di livello
professionalmente elevato riguardanti la
certificazione Cambridge, la certifica e
Ipass, la sicurezza, la salute, CLIL; delle
iniziative culturali promosse con le
progettualità, anche per la realizzazione
dei percorsi per l’alternanza scuola-
lavoro agli Enti Pubblici e privati che
operano sul territorio al fine di migliorare
la gestione efficace ed efficiente delle
condizioni di scuola.

MTIS01700X ENRICO FERMI
MTIC83200T N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO
II'

363 29/01/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cittadini d’Europa € 39.026,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.026,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Mobilità transnazionale
Titolo: Cittadini d’Europa

Dettagli modulo

Titolo modulo Cittadini d’Europa

Descrizione
modulo

Il modulo, della durata di 60 ore, coinvolgerà 15 studenti appartenenti alla classi III, IV e V
dell’Istituto in possesso della certificazione di livello B1 di inglese e che abbiano
partecipato al progetto propedeutico “A Scuola di Europa”.
L’intervento sarà articolato su 3 settimane, 5 giorni a settimana per 4 ore al giorno, per un
totale di 60 ore. Il paese di destinazione è il Belgio, Bruxelles. Il soggiorno è con
sistemazione in famiglia.
Il modulo intende aumentare la consapevolezza dell’identità culturale dell’Ue attraverso
un’esperienza di mobilità che consentirà agli alunni di sviluppare un maggior senso di
appartenenza ed una maggiore conoscenza del continente e del paese di destinazione,
potenziando la lingua, approfondendo le conoscenze di geografia e conoscendo il
funzionamento delle istituzioni dell’UE.
Il modulo, e con esso il progetto, ha alla base il pieno convincimento dell'importanza
dell'apertura della comunità scolastica ad una dimensione europea e transnazionale per
andare oltre i propri confini ed aprirsi al confronto costruttivo e propulsivo verso realtà,
prassi e modelli diversi, in alcuni casi più evoluti. La lingua e la mobilità internazionale
sono la base per apprendere appieno le opportunità e i diritti che offre l'Unione europea ai
suoi cittadini, grazie ad un percorso attivo che coniughi l'apprendimento cooperativo, le
relazioni con il territorio, l’osservazione, le visite guidate, i momenti formativi insieme al
rafforzamento delle competenze chiave.
Il percorso verrà così strutturato:
1° SETTIMANA
FOCUS: Il processo legislativo europeo, funzioni e posizioni di istituzioni dell'UE per la
cooperazione interna e il sostegno agli Stati membri dell'UE e agli altri membri
dell'Europa. Sono incluse escursioni e incontri con i rappresentanti chiave. Sono previste
diverse opzioni a seconda degli interessi degli studenti per orientarsi a livello locale.
2° SETTIMANA
FOCUS: La cittadinanza europea come appartenenza a una cultura, ai valori, una storia
comune e un percorso comune.La Casa della Storia Europea, Patrimonio Culturale
Europeo, Comitato delle Regioni, Centro Multilingue, Centro multiculturale, esempi di best
practice. Sono incluse escursioni e incontri con i rappresentanti chiave. Sono previste
diverse opzioni a seconda degli interessi degli studenti (visitare una scuola comunale a
Liegi, visitare l'università ULB o l'università Leuven VUB).
3° SETTIMANA
FOCUS: La terza settimana della cittadinanza europea prevede la possibilità di realizzare
percorsi di mobilità esterna.
Sono inclusi incontri con i principali rappresentanti della Commissione europea sul tema
dei diritti umani, del valore della cittadinanza e degli argomenti di maggiore interesse
nell'UE. Sono previste diverse opzioni a seconda degli interessi degli studenti (Monumenti
storici a Bruxelles e nelle altre città vicine).
L’approccio utilizzato sarà quello dell’educazione partecipativa, con metodologie
esperienziali e non formali di educazione partecipativa. Vi saranno momenti di
approfondimento, osservazione, workshop, ricerca visita ai luoghi e alle Istituzioni di
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maggiore interesse, prima fra tutte il parlamento europeo, dibattiti, tavole rotonde, raccolta
di materiali e realizzazione di prodotti multimediali. Questi momenti formativi favoriranno la
creazione, l’approfondimento e lo sviluppo dei contenuti, la riflessione e il dibattito sulla
rilevanza e sulle implicazioni dell’Unione Europea sulla vita quotidiana e su cosa significa
essere cittadino europeo. Questi momenti formativi culmineranno nella realizzazione di
prodotti quali blog, video o altre forme di racconto collettivo, definiti e realizzati dai
partecipanti e condivisi sul sito istituzionale della scuola, su apposita pagina dedicata e sui
canali social dell’istituto.
Il modulo fornisce altresì agli alunni competenze necessarie quali:
? Public speaking
? Problem solving
? Lavoro di gruppo
? Competenze relazionali
? Competenze linguistiche
? Competenze culturali
Inoltre al termine del modulo gli studenti:
• Avranno migliorato le capacità linguistiche della lingua straniera;
• Avranno rafforzare la consapevolezza linguistica attraverso un’analisi comparativa tra la
lingua madre e la straniera;
• Avranno sviluppato le capacità di scoperta e di adattamento ai nuovi contesti,
• Avranno sviluppato il senso di appartenenza europea;
• Avranno sviluppato in senso di identità europea;
• Avranno potenziato e consolidato le competenze di cittadinanza, contribuendo allo
sviluppo di una cittadinanza europea;
• Avranno compreso la funzione e il valore delle regole nei diversi ambienti di vita
quotidiana;
• Sapranno distinguere i diritti e i doveri, sentendosi impegnato a esercitare gli uni e gli
altri;
• Avranno interiorizzato le regole della convivenza civile a garanzia della sicurezza e
libertà di ciascun individuo in ogni contesto della vita sociale e virtuale,
• Avranno sviluppato il senso civico;
• Avranno compreso l’importanza e condiviso le differenze culturali nel rispetto reciproco;
• Avranno conosciuto il ruolo e il funzionamento delle istituzioni europee;
• Avranno approfondito le proprie conoscenze in tematiche politiche, economiche, sociali
ambientali etc
Il raggiungimento dei risultati attesi sarà verificato attraverso fasi di monitoraggio iniziale,
in itinere e finale consistenti nella somministrazione di questionari tesi a valutare la
progressione nell’acquisizione di conoscenze e competenze.
Gli esiti del modulo saranno comunicati alla comunità scolastica e al territorio, sulla base
dei risultati emersi dai questionari somministrati in ingresso e in uscita, delle esperienze
dirette degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto all’attività didattica raccolte in
un’intervista finale, di una relazione finale riepilogativa dei punti di forza e dei punti di
miglioramento dell’esperienza vissuta. Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà
l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione, estendendo lo stesso
approccio metodologico ad altri allievi o ad altre strutture territoriali che presentano
situazioni di contesto analoghe. Tutta la documentazione, i materiali utilizzati durante il
corso e i prodotti finali inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un
archivio di “best practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 02/10/2018

Tipo Modulo Mobilità transnazionale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cittadini d’Europa
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 21.000,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 3.123,00 €

TOTALE 39.026,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

A scuola di Europa € 4.561,50

Cittadini d’Europa € 39.026,00

TOTALE PROGETTO € 43.587,50

Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea(Piano 992016)

Importo totale richiesto € 43.587,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

25-26

Data Delibera collegio docenti 10/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2

Data Delibera consiglio d'istituto 05/05/2017

Data e ora inoltro 13/06/2017 16:16:07

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Cittadinanza Europea propedeutica al
10.2.3C: A scuola di Europa

€ 4.561,50 € 6.000,00

Totale Progetto "A scuola di Europa" € 4.561,50

10.2.3C - Mobilità
transnazionale

Mobilità transnazionale: Cittadini
d’Europa

€ 39.026,00 € 50.000,00

Totale Progetto "Cittadini d’Europa" € 39.026,00

TOTALE CANDIDATURA € 43.587,50
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Candidatura N. 1004481
4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'

Codice meccanografico MTIC83200T

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA ALLENDE S.N.C.

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835980299

E-mail MTIC83200T@istruzione.it

Sito web www.ic2policoro.eu

Numero alunni 819

Plessi MTAA83201P - VIA DANTE
MTAA83202Q - VIA MONTE ROSA
MTEE83201X - GIOVANNI PAOLO II
MTMM83201V - SMS "ALDO MORO"-POLICORO
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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1B
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti -
In rete

Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
Intensificazione dei rapporti con il territorio
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004481 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1B Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua italiana come seconda lingua (L2) “UNA LINGUA CHE UNISCE: INSIEME
PARLO MEGLIO”

€ 7.082,00

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 'Insieme parlo meglio: una lingua che
unisce'

€ 7.082,00

Lingua italiana come seconda lingua (L2) 'Non solo parole' € 7.082,00

Lingua italiana come seconda lingua (L2) “ParoliAmo” € 7.082,00

L'arte per l'integrazione Le identità danzano con le diversità:
prendersi cura di sé, degli altri e del mondo
attraverso le arti

€ 10.164,00

L'arte per l'integrazione Musical…rappresentandoci insieme. Sul
palcoscenico la diversità come risorsa

€ 10.164,00

L'arte per l'integrazione Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte € 10.164,00

L'arte per l'integrazione INSIEME PER…EMOZIONARCI € 5.082,00

L'arte per l'integrazione INSIEME PER…ASCOLTARCI € 5.082,00

L'arte per l'integrazione “Dire Fare Teatrare” € 5.082,00

Sport e gioco per l'integrazione Gioco-sportiamoci…insieme € 5.082,00

Sport e gioco per l'integrazione Gioco-sportiamoci…tutti simili e diversi € 5.082,00

Sport e gioco per l'integrazione SPORTIVAMENTE…INSIEME € 5.082,00

Sport e gioco per l'integrazione “Sportinsieme” € 5.082,00

Sport e gioco per l'integrazione insieme per lo sport € 5.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

CLIL-Lingua Inglese: DISCOVERING
MARCONIA

€ 5.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

CLIL-Lingua Inglese: MARCONIA
DISCOVERING

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 109.640,00
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1B - Interventi per il successo scolastico degli studenti - In rete
 Sezione: Progetto

Progetto: IO-TU-NOI: DIVERSI, UGUALI...INSIEME

Descrizione
progetto

L’esperienza educativa presso le scuole in rete: I.C.2 “Giovanni Paolo II”-Policoro,capofila e
I.C. “Orazio Flacco”- Marconia, I.C. “Nicola Fiorentino”-Montalbano Ionico, I.I.S. “Pitagora-
Policoro, Comune di Policoro, Comune di Montalbano Ionico, Ass. “Le rose di Atacama”,
Istituto Calabrese di Politiche Internazionali(I.Sca. P.I.)partner, ha portato ad osservare come,
anno dopo anno, aumenti il numero di alunni, in ingresso alla scuola primaria e secondaria, con
cittadinanza non italiana e che manifestano un disagio crescente nell’affrontare il nuovo
ambiente educativo, nell'instaurare relazioni positive e serene con i compagni e/o adulti,
nell’adeguarsi ai nuovi ritmi della giornata e d’impegno, nell’acquisire con serenità la maggiore
autonomia che il naturale processo di crescita comporta. Ciò accade anche a quei ragazzi che
presentano un deficit fisico o psicofisico e/o comunque un disagio. Così il malessere emotivo si
traduce spesso in difficoltà che possono compromettere il buon esito di ciascun percorso
educativo. Per questo si è pensato di creare un percorso per alunni/e stranieri/e e per alunni
diversamente abili affiancati anche da allievi normodotati, di natura espressiva, comunicativa,
d’ascolto, creazione e sportiva che agevoli la coesione di gruppo, l’integrazione delle diversità
attraverso la reciproca conoscenza ed una maggior consapevolezza del sé.
Nell'attuale quadro sociale, l'incontro con l'altro, con il “diverso” non è più limitato ad episodi
sporadici, ma rientra nelle situazioni di vita quotidiana. E' a quest'ultima che bisogna far
riferimento per comprendere gli ambienti della società globale. Solo da pochi anni il nostro
paese ha visto invertire la tradizionale tendenza per ciò che concerne i flussi migratori
trasformandosi da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Questa lettura è confermata
dai dati sulla presenza straniera inerenti il nostro contesto sociale: emerge il dato crescente
dell'immigrazione; i numeri relativi a ricongiungimenti familiari, ai matrimoni misti, alle nascite,
agli inserimenti scolastici, la compresenza di diverse fedi danno testimonianza della stabilità
dell'immigrazione, di come l'immigrazione sia oggi non un fenomeno transitorio, bensì una
dimensione strutturale della nostra società.
La scuola rappresenta spesso la prima occasione importante d’integrazione di tali famiglie nella
comunità. Data l’entità del fenomeno, è necessario ripensare le dinamiche dell’integrazione e
dell’inclusione come parte fondante dell’agire educativo e pratica quotidiana di convivenza
civile. In quest’ottica, la scuola si configura non solo come luogo atto all’accoglienza, bensì
come luogo pensato, progettato e organizzato sulle basi di plurime differenze. Pertanto, la
proposta educativa deve possedere un alto valore progettuale e prescindere dalle logiche
dell’emergenza; deve sapersi rinnovare all’interno di un “continuum formativo”; deve essere in
grado di integrarsi con la realtà extrascolastica in una logica di rete. Affinché la scelta
dell’accoglienza divenga prassi e consuetudine, è necessario che la scuola ponga al centro del
proprio agire i bisogni delle molte diversità presenti. Condivisione ed apertura alla comunità
sono pertanto gli atteggiamenti che di volta in volta orienteranno gli interventi della scuola per
integrarsi in una realtà sempre più culturalmente complessa e variegata.
Il problema dell’integrazione non si riferisce, però, solo agli alunni extracomunitari, si tratta di
progettare un’integrazione linguistica e culturale, un’integrazione di comportamenti, di
relazione, di percezione, di maturazione delle capacità di rielaborazione e decodificazione di
tutto quanto l’alunno incontra nel suo percorso evolutivo. Il progetto, pertanto, prevede quattro
livelli sui quali lavorare e stabilire criteri di interdipendenza e priorità:
• apprendimento della lingua italiana per una comprensione-comunicazione operativa
quotidiana,
• capacità di comunicare un’esperienza attraverso altri linguaggi, anche non verbali;
• capacità di stabilire relazioni interpersonali e sociali;
• capacità di comparare, integrare, fruire di culture diverse e scoprire affinità e pregi.
Le attività degli "spazi d'incontro" saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso
una pluralità di strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle
competenze:
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- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali, spirito
di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli altri,
atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze pregresse,
consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.
La valutazione sarà l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il vero elemento
di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Sarà dunque realizzato un piano di
raccordo di valutazione, dando degli opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e
finale dei risultati acquisiti dal responsabile del progetto.
Il presente progetto di rete nasce dalla necessità di acquisire e condividere strategie educative
e didattiche utili alla gestione delle problematiche; gestire e prevenire il disagio in tutte le sue
forme e in tutti gli ordini di scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Il territorio del Metapontino è demograficamente tra i più giovani e popolosi della provincia e ciò fa sì che da alcuni
anni si registri un consistente afflusso di immigrati stranieri.Si registrano difficoltà legate alla complessità del
territorio e alla presenza di problematiche molto differenti all’interno delle diverse comunità, è pertanto necessario
promuovere l'integrazione per costruire una maggiore coesione sociale.La popolazione studentesca presenta un
background medio-basso e una percentuale di genitori disoccupati più alta rispetto alla media regionale e
nazionale. Il contesto operativo delle scuole in rete è complesso e in continua evoluzione.Le famiglie spesso non
sono in grado di incidere in modo  significativo e positivo nell’educazione dei ragazzi in quanto presentano una
situazione socio-economica-culturale precaria.La  scuola si propone  come centro di propulsione culturale
all’interno della collettività e si attiva per contenere il tasso di abbandono scolastico e  dare la possibilità a tutti gli
studenti,soprattutto a quelli in difficoltà,di raggiungere un adeguato livello di apprendimento.Attraverso percorsi
integrativi adeguati vuole offrire a tutti pari opportunità culturali e gli stessi stimoli per rimuovere i disagi e
promuovere il successo formativo.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  

Il progetto si  propone di “promuovere l’integrazione sociale delle persone di diversa etnia e non, in
un’ottica di rispetto delle differenze e di tolleranza”,con i seguenti obiettivi: VALORIZZARE LA
DIVERSITA’;ACCOGLIERE LA DIVERSITÀ CULTURALE; FAVORIRE L’INTEGRAZIONE,
promuovendo la conoscenza reciproca e la sconfitta del pregiudizio e dello stereotipo; CREARE UN
CLIMA INCLUSIVO che predisponga alle relazioni interpersonali ed aiuti a ridurre la distanza tra
culture; EDUCARE ALLA MULTICULTURA  attraverso la conoscenza di altre culture;FAVORIRE
L’INCONTRO DEGLI ALUNNI E DEGLI ADULTI CON LA PROPRIA STORIA e CON QUELLA
DEGLI ALTRI; PROMUOVERE L’EDUCAZIONE alla legalità e alla solidarietà; PREVENIRE,
CONTROLLARE, ATTENUARE IL DISAGIO dell’alunno straniero al momento dell’accoglienza;
SOSTENERE LA“PARTE EMOTIVA degli alunni favorendo la sicurezza in sé e la  fiducia nel nuovo
ambiente; GARANTIRE PERCORSI ADEGUATI di apprendimento per offrire pari opportunità;
CONDIVIDERE I PERCORSI EDUCATIVI CON LA FAMIGLIA,instaurando rapporti di fiducia e di
collaborazione; POTENZIARE IL RUOLO DELLA SCUOLA NELL’INTEGRAZIONE sociale degli
alunni stranieri e delle loro famiglie; USARE LA LINGUA L1 e L2, I LINGUAGGI DEL DISEGNO,
DELLA MUSICA,DEL TEATRO, DEL MULTIMEDIALE, DELLA CREATIVITÀ E DELLE
ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE come mezzi di comunicazione per scoprire, valorizzare e superare le
differenze e favorire l’incontro con esperienze e culture diverse. 

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il contesto socio-economico-culturale in cui operano le scuole della rete è eterogeneo e complesso: gli
alunni presentano situazioni familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati con una crescente
deprivazione culturale. Si è chiamati ad accogliere una presenza sempre più numerosa di alunni stranieri e
alunni con BES.Compito degli insegnanti è di promuovere processi che mirino alla piena
integrazione,operando nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere,
comprendere, accettare e rispettare le diversità,risulta fondamentale l’attivazione di strategie di
intervento, sia per quanto riguarda l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri e non,la
predisposizione di interventi di tipo interculturale all’interno dei curricoli e l’utilizzo di una didattica
inclusiva.Destinatari del progetto saranno in particolare gli alunni/e stranieri, quelli con cittadinanza
italiana, diversamente abili e non delle scuole in rete,scelti previa manifestazione d’interesse.Verranno
preferiti gli alunni che presentino scarsa autostima, problemi comportamentali, demotivazione alla
frequenza, esisti scolastici insoddisfacenti, ritmi d’apprendimento lenti, ripetenze, atteggiamenti ostativi,
abbandoni, che mostrino interesse per le tematiche trattate nel progetto e per la lingua L1/L2 e per i quali
il progetto possa essere d’aiuto per la crescita personale e relazionale, soprattutto quelli con maggiore
disagio negli apprendimenti e socio-economico.  
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Apertura delle scuole oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura delle scuole della rete oltre l'orario specificando anche se
è prevista di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo

  

I Collegi dei docenti delle scuole in rete recepiscono e condividono le finalità della L. 107/2015 che
possono essere sintetizzate nell’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza, nell’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti nel rispetto dei
tempi e stili di apprendimento individuali, nel contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali,
nella prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica, nella relazione di una scuola
aperta, nella garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Per
queste ragioni, le scuole in rete sono intese come un laboratorio di cultura dove gli studenti lavorano di
mattina e di pomeriggio in orari curricolari e non. Il progetto prevedrà l’attivazione di interventi
extracurriculari in orario pomeridiano e nel periodo estivo, per assicurare e mantenere il ruolo, già
riconosciuto dalle famiglie, di aggregazione sociale e culturale..La scuola è considerata patrimonio
pubblico, in particolar modo dopo l’orario curriculare, deve essere a disposizione dei cittadini.Per la
realizzazione dei diversi moduli, tutte le scuole della rete resteranno disponibili con tutti i loro spazi,
risorse umani e laboratoriali dall’inizio delle attività sino al completamento di tutte le attività
programmate.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso le scuole della rete
e, in particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE o di
rilievo locale e nazionale

  

L'azione formativa delle scuole della rete è volta a favorire l’equilibrato sviluppo
fisico,psichico,cognitivo e comunicativo degli studenti,a promuovere conoscenze,abilità e competenze di
apprendimento e di socializzazione di ciascuno,facilitare l’instaurarsi di relazioni significative tra
studenti e adulti e tra studenti e studenti,promuovendo ed integrando l’esperienza educativa con le attività
del contesto,mirando al raggiungimento dell’obiettivo dell’Unione europea di promuovere l’equità, la
coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’inclusione nei processi formativi e l’integrazione
nelle comunità locali .Il progetto,in linea con i PTOF,con l’uso di una didattica inclusiva, vuole essere
un’occasione per migliorare la qualità complessiva del processo formativo portandolo al massimo livello
possibile, attraverso l’individualizzazione e la diversificazione dell’azione formativa, nel rispetto degli
stili di insegnamento e apprendimento dei singoli studenti, nell’ambito dell’apprendimento
cooperativo,nel valorizzare le differenze,promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e
interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale.Inoltre ha coerenza con gli obiettivi di
raggiungimento delle capacità di competenze chiave di cittadinanza trasversali, puntando al rafforzamento e al
potenziamento della formazione di base degli studenti tanto in lingua inglese e italiana che in campo tecnologico-
artistico- espressivo.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

La dimensione linguistica, musico-teatrale, creativa, digitale e ludica-sportiva aiuterà i ragazzi a ritrovare
l'autenticità dei rapporti senza filtri per emozionarsi e comunicare i propri sentimenti favorendo il
processo di maturazione e il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli
altri, sviluppando competenze di L1/L2, la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione
reciproca.L'uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico-gestuale e musicale,
visivo e creativo, motoria; il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri e le attività di counseling e
ascolto svilupperanno nei ragazzi le capacità espressive, digitali, creative e operative-motorie e una
maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, potenziando l'autocontrollo e
l'autostima e promuovendo strategie ed ausili per l'inclusione scolastica e la collaborazione conle famiglie
degli studenti coinvolti nel progetto e i partner coinvolti.La strutturazione metodologica del progetto
permette una modulazione nell'utilizzo di strumenti e tecniche che - declinati rispetto a ogni specifica area
di intervento - sono in grado di rispondere concretamente all'inclusione e alla diffusione delle migliori
pratiche.I percorsi didattici saranno calibrati sul gruppo, sull'età e volte alla motivazione dell'esperienza. 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  Le difficoltà nell’apprendimento si traducono spesso in demotivazione e frustrazione e si possono trasformare in
veri ostacoli sul piano della crescita culturale e umana. Coerentemente al PTOF delle scuole in rete il progetto
lavora sull’inclusione degli alunni stranieri e non,diversamente abili e alunni con maggiore disagio negli
apprendimenti e socio-economico.L’idea è quella di realizzare interventi volti a compensare difficoltà relazionali
che complicano i rapporti, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un’abitudine alla
conflittualità, ad avvicinare gli alunni al lavoro cooperativo,comune e condiviso.Si cercherà di offrire l’occasione di
recuperare quelle competenze relazionali che sono prerequisito dell’apprendimento ed elemento decisivo per una
sana e matura cittadinanza.Si lavorerà sulla responsabilizzazione, sulla collaborazione e sull’abitudine all’aiuto
reciproco e sulla finalizzazione dell’impegno preso. Il progetto prevedrà momenti di dialogo che consentiranno
l’interazione tra gli studenti per educarli all’ascolto, alla condivisione e al confronto.Queste esperienze di dibattito
democratico favoriranno la maturazione del senso civico e aiuteranno gli studenti a comprendere, nel rispetto
reciproco, le differenze culturali e strumento chiave non solo per la crescita individuale, ma anche e soprattutto per
la prevenzione del pregiudizio,dell’intolleranza,della discriminazione e per lo sviluppo di un senso di appartenenza.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

Uno degli aspetti innovativi del progetto, riguarda la costruzione di azioni verticali, in quanto i bambini
ed i ragazzi hanno bisogno di condividere e interagire con gli altri e, anche se diversi, sentirli come una
risorsa. Le scuole in rete attiveranno strumenti e strategie di accoglienza-orientamento sostegno che una
volta sperimentati potranno essere modelli replicabili e generalizzabili dalla rete verso gli studenti in
situazioni problematiche. Il progetto intende unire le scuole della rete in comunità di apprendimento
fondate su una visione dell'ambiente scolastico come aperto, stimolante e gradevole capace d'incoraggiare
i ragazzi ad affrontare e risolvere disagi, ritardi e difficoltà di apprendimento. Inoltre intende costruire e
consolidare una rete di rapporti con i genitori e gli altri soggetti esterni alla scuola, come enti pubblici,
associazioni culturali e sociali per condurli ad un comune progetto condiviso dove le diversità si sfumano
e l'idea progettuale si arricchisce di contributi.

 

 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

La performance realizzata dalle scuole in rete, verrà presentata nell'evento finale del progetto,
Giugno/Luglio 2019, grazie alla realizzazione di interventi realizzati da esperti delle Associazioni partner
coinvolte nel progetto, e replicato nei comuni in cui hanno sede le scuole della rete per illustrare e
condividere gli esiti del progetto. Il 'musical-teatro', la mostra creativa e i giochi-sport saranno accompagnati da
grafica-video e documentato con una produzione video (cortometraggio) del percorso sviluppato e delle attività
svolte.Significativo, infatti, sarà che, al di là della perfezione della rappresentazione musico-scenica, dei prodotti-
lavori realizzati, dei risultati dei tornei ludici-sportivi ci sia occasione per restituire pubblicamente i prodotti, e,
insieme, alcuni processi, attraverso una musica-narrazione, documenti e testimoni del protagonismo reale degli
studenti in tutte le varie fasi del lavoro nonché la capacità integrativa del progetto rispetto a soggetti svantaggiati.
Sarà data massima diffusione interna ed esterna della rappresentazione finale di tutti i prodotti realizzati attraverso
il sito web delle scuole coinvolte nella rete, comunicazioni, brochure, locandine, la stampa locale, i partenariati al
progetto e la realizzazione di un cortometraggio al fine di poter promuovere interventi educativi che privilegiano
l'innovazione e veicolano una nuova cultura di inclusione che previene il disagio e promuove il benessere globale
della persona.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  La famiglia entra nella scuola quale 'rappresentante' degli alunni e partecipa all'impostazione del contratto
educativo, condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.L'atteggiamento
abituale che la scuola assume nei confronti della famiglia degli alunni è caratterizzato da rispetto, ascolto,empatia.
Un analogo atteggiamento da parte della famiglia crea un clima di collaborazione, un dialogo aperto e costruttivo e
una reale partecipazione sul piano educativo.Condivisa con i genitori la scelta di aderire a questo bando, vista
l’opportunità nei contenuti, accogliendo e condividendo le proposte di valorizzare le differenze, promuovere
l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore coesione sociale,finalizzate
ad una formazione generale sul fenomeno delle migrazioni,sulle culture e sulle religioni e ad attività ed esperienze
tese a sviluppare competenze interculturali, comunicative, linguistiche Si ritiene fondamentale offrire ai nostri
studenti tale opportunità formativa volta a sviluppare una con-cittadinanza ancorata al contesto nazionale e
insieme aperta a un mondo sempre più grande, interdipendente, interconnesso.I genitori parteciperanno  poi a
riunioni esplicative alla compilazione di appositi moduli di adesione e attivamente nella realizzazione dei percorsi,
quali “detentori”delle diverse culture,lingue e tradizioni.Verranno coinvolti per la presentazione e la diffusione dei
risultati.  

  
  
Qualità della rete
Descrivere i soggetti che compongono la rete e il loro apporto concreto al progetto

  La rete ha per oggetto l’ideazione e la redazione del progetto da candidare ai sensi dell’Avviso 4294 del
27/04/2017.Si è impegnata a formulare la proposta progettuale definita “IO-TU-NOI: diversi,
uguali…INSIEME”.Coinvolge un totale di 4 istituzioni scolastiche, in ragione di tre per il primo ciclo e di una per il
secondo ciclo: IC2 Giovanni Paolo II Policoro IC Flacco Marconia IC N:Fiorentino Montalbano J. IIS Pitagora
Policoro Comune Policoro Comune Montalbano Ionico Istituto Calabrese di Politiche Internazionali Ass.Le Rose di
Atacama. L’IC G.Paolo II,responsabile e capofila del progetto, avrà cura di:inoltrare il Progetto di rete nel rispetto
della scadenza e secondo le modalità previste nell’Avviso,custodire la documentazione,assicurare ogni utile
interscambio informativo fra scuole e gli altri soggetti della rete. A seguito di ammissione a finanziamento del
progetto “IO-TU-NOI: diversi, uguali…INSIEME” , l’Istituto Comprensivo G.Paolo II di Policoro,capofila della rete e
responsabile generale del progetto,dovrà:individuare, fra i professionisti, le Ass. e le Cooperative,le collaborazioni
funzionali ad una maggiore efficacia formativa,gestire in modo condiviso le risorse finanziarie,strumentali e
professionali disponibili al fine di attuare correttamente le attività.Tutti i soggetti della rete si impegnano
a:collaborare, comunicare e interagire,realizzare i moduli,rispettando i tempi e i contenuti dei moduli
proposti,sviluppare attività di informazione e diffusione.  
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Rapporto con il territorio e contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica
Descrivere come in concreto la rete intende favorire il rapporto con il territorio e contrastare fenomeni di
dispersione scolastica, chiarendo in particolare le attività progettuali e didattiche che si intende attivare per
raggiungere questi obiettivi, nonché il ruolo degli studenti

  Obiettivo della rete è assumere orientamenti il più possibile condivisi che possano diventare punti di riferimento
per l’azione di quanti, nei diversi ruoli e competenze, intervengono per la prevenzione del disagio scolastico e per
il contrasto alla dispersione scolastica e formativa. Si cercherà di definire azioni più coordinate a livello
territoriale;condividere buone prassi;individuare modalità di intervento condivise e risorse da mettere in rete e i
criteri distintivi di buone pratiche da diffondere sul territorio;creare un’alleanza strategica con le famiglie per
costruire un progetto comune e un’interazione con Scuole,enti locali,aziende,esperti,servizi
territoriali,…),organizzare attività di promozione culturale finalizzate a diffondere e valorizzare le differenze. La
musica, il teatro, le arti figurative e visive, le nuove tecnologie, la lingua inglese, il gioco-sport diventano strumenti
di inclusione sociale, ma anche luoghi dove confrontare le diverse storie culturali(modi diversi di concepire: corpo,
sport, appartenenza di genere, vita)diventano linguaggi capaci di favorire il dialogo e l’incontro tra le persone
valorizzando le diversità e legittimando la propria cittadinanza con la partecipazione alla vita urbana e
pubblica.Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata,saranno capaci di esercitare cittadinanza
attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto, nel proprio progetto di vita.  
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 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

La rete ha per oggetto l’ideazione e la redazione del progetto da candidare ai sensi
dell’Avviso 4294 del 27/04/2017.
Nel rispetto dell’Avviso la rete si impegna a formulare la proposta progettuale definita “IO-
TU-NOI: diversi, uguali…INSIEME”. Le istituzioni scolastiche della rete intendono avvalersi
della facoltà, offerta dalla normativa citata, per realizzare finalità istituzionali di comune
interesse fra cui, anche, la predisposizione di azioni e interventi a vantaggio del
raggiungimento dell’obiettivo comune ai Paesi dell’Unione europea di promuovere l’equità,
la coesione sociale e la cittadinanza attiva attraverso l’inclusione nei processi formativi e
l’integrazione nelle comunità locali.Intende costruire fra soggetti pubblici, Centri di ricerca e
Associazioni no profit che operano in specifici settori, le collaborazioni funzionali ad una
maggiore efficacia formativa.
Coinvolge un totale di 4 istituzioni scolastiche, in ragione di tre per il primo ciclo e di una per
il secondo ciclo:
IC2 'Giovanni Paolo II' di Policoro
IC 'Q. O. Flacco' di Marconia
IC ' N:Fiorentino' di Montalbano J.
IIS 'Pitagora' di Policoro
Comune di Policoro
Comune di Montalbano Ionico
Istituto Calabrese di Politiche Internazionali
Associazione Le Rose di Atacama

Num. Protocollo 0003015 D/3-1

Data Protocollo 2017-07-17

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - 'N. FIORENTINO' (MTIC82000G)

Ruolo nel progetto • collaborare, comunicare e interagire sia in presenza sia on line
• realizzare i moduli e il progetto nel suo complesso, rispettando i tempi e i contenuti dei
moduli proposti
• sviluppare attività di informazione e disseminare, con azioni di pubblicizzazione e
diffusione, all’interno e all’esterno dei diversi contesti, i risultati conseguiti

Scuola - 'Q. O. FLACCO' (MTIC822007)

Ruolo nel progetto • collaborare, comunicare e interagire sia in presenza sia on line
• realizzare i moduli e il progetto nel suo complesso, rispettando i tempi e i contenuti dei
moduli proposti
• sviluppare attività di informazione e disseminare, con azioni di pubblicizzazione e
diffusione, all’interno e all’esterno dei diversi contesti, i risultati conseguiti

Scuola - PITAGORA (MTIS01800Q)
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Ruolo nel progetto • collaborare, comunicare e interagire sia in presenza sia on line
• realizzare i moduli e il progetto nel suo complesso, rispettando i tempi e i contenuti dei
moduli proposti
• sviluppare attività di informazione e disseminare, con azioni di pubblicizzazione e
diffusione, all’interno e all’esterno dei diversi contesti, i risultati conseguiti

Ente Locale - COMUNE

Sede interessata AMMINISTRATIVO

Persona
riferimento

Avv. PIERO MARRESE

Email riferimento segretario@comune.montalbano.mt.it

Persona
riferimento

Avv. PIERO MARRESE

Telefono
riferimento

0835.593811

Ruolo nel progetto Supporto logistico alle attività, nella disseminazione dei risultati del progetto e nella
realizzazione dell'evento finale.

Ente Locale - COMUNE DI POLICORO

Sede interessata AMMINISTRATIVO

Persona
riferimento

dott. Enrico MASCIA

Email riferimento posta@policoro.gov.it

Persona
riferimento

dott. Enrico MASCIA

Telefono
riferimento

0835-980518

Ruolo nel progetto • collaborare, comunicare e interagire sia in presenza sia on line
• supportare le attività di realizzazione dei moduli, l'informazione e disseminazione, con
azioni di pubblicizzazione e diffusione, all’interno e all’esterno dei diversi contesti, i risultati
conseguiti,

Ente non profit - ISTITUTO CALABRESE DI POLITICHE INTERNAZIONALI

Ufficio/settore
interessati

Rende, in Via Sandro Pertini c/o Centro Commerciale Metropolis

Persona
riferimento

Salvatore LAPORTA

Email riferimento info@iscapi.org

Persona
riferimento

Salvatore LAPORTA
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Telefono
riferimento

0984 186 3281

Ruolo nel progetto Promozione e collaborazione alla progettazione e realizzazione integrata dell' iniziativa,
scambi e promozione.
Supporto alla diffusione e l’informazione delle attività.
Erogazione di servizi formativi ed informativi all’interno di network, regionali ed
internazionali, esistenti o in fase di strutturazione, di interesse educativo e volte alla
promozione del progetto.

Ente non profit - ROSE DI ATACAMA

Ufficio/settore
interessati

POTENZA

Persona
riferimento

ANITA ENRICA SASSANO

Email riferimento atacama.r@gmail.com

Persona
riferimento

ANITA ENRICA SASSANO

Telefono
riferimento

339/2709292

Ruolo nel progetto Mettere in rete le diverse realtà della promozione sociale della Basilicata e accrescere il
patrimonio informativo esistente rendendolo disponibile e più fruibile dal cittadino.Si intende
facilitare l’incontro fra le associazioni ed il cittadino e favorire lo sviluppo di un tessuto di
relazioni che annulli il rischio di isolamento e di auto- referenzialità, facilitando la conoscenza
reciproca, l’interazione e la continua crescita.
Dare il proprio contributo per incidere nella società, se si vuole dare spazio maggiore ai
valori umani, si deve cominciare a trasformarsi gradualmente, si devono mettere in comune
risorse e forze, sperimentando nuovi metodi di azione collettiva, razionalizzando le energie e
dandosi strumenti comuni.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

"TO GET, TO KNOW" CONOSCERSI FA LA
DIFFERENZA

ptof 2015/2016 http://www.ic2policor o.eu/

Area a rischio"una
scuola per tutti"

ptof 2015/2016 http://https://drive.go ogle.com/drive/folder
s/0BwUoWA375Q7T aktpQmJnZGJuME0

ED. ALLA CITTADINANZA “NOI CITTADINI
DEL MONDO”

PAG.63 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MAR

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

ED. ALLA CITTADINANZA “NOI CITTADINI
DEL MONDO”

PAG.63 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MAR

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

GIOCO SPORT – BIBLIOSOGNI -TU
CHIAMALE...EMOZIONI - LA VOCE DEL COR

pag. 68 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MA

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14
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Intercultura: Una scuola per accogliere, Scuola:
all inclusive

pag.62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

LABORATORIO ARTE - SCOPRI IL TALENTO
CHE C’E’ IN TE - LABORATORIO TRINITY
DIETRO LE QUINTE 2

pag. 69 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MA

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

PON - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio PROGETTI
2016/2017 pagina
56

www.ic2policoro.eu

PROGETTO CONTINUITA’: VERSO LA
SCUOLA PRIMARIA... VERSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO... UN PONTE PER
CRESCERE

pag. 62 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MA

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

PROGRAMMA IL FUTURO”: INSEGNARE IN
MANIERA SEMPLICE ED EFFICACE LA
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA

pag. 61 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MA

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

PROGRAMMA IL FUTURO”: INSEGNARE IN
MANIERA SEMPLICE ED EFFICACE LA
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA

pag. 61 PTOF
I.C."O.FLACCO"
MA

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercal
atuascuola/render/document/MTEE2202A
?prgDoc=1&codTipFil=14

Progetti di potenziamento della cultura
scientifica, umanistica, educazione alla legalità
e alla cittadinanza attiva

pagg.55...63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti di valorizzazione e recupero di ambienti
didattici: La mia scuola accogliente

pag.60 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti regionali Area a rischio
Progetti PON

pagg77/78/79 http://ita.calameo.com/read/0024561579a
279f4cf6f0?bkcode=0024561579a279f4cf
6f0&showsharemenu=false

Progetto Inclusione ...Una scuola per
crescere...INSIEME

PDM - pagina 13 http://https://drive.go ogle.com/drive/folder
s/0BwUoWA375Q7T aktpQmJnZGJuME0

Progetto aree a rischio: In laboratorio a proprio
agio

pagg.44...50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

STORIA DI UN PASSATO CHE VIVE NEL
PRESENTE' La storia di un maestro che
insegna la vita,
A. Manzi. Una riflessione sulla scuola di ieri e la
scuola di oggi.

ptof 2015/2016 http://www.ic2policor o.eu/

“BenESSERE affettivaMENTE nella bottega
incantata”

pagg.77/78/79 http://ita.calameo.com/read/0024561579a
279f4cf6f0?bkcode=0024561579a279f4cf
6f0&showsharemenu=false

“Tutti in biblioteca…ora tocca a noi” Pagg.77/78/79 http://www.icfiorentinomontalbano.it/imag
es/progetti/Progetto%20biblioteca2016-20
17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
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Oggetto della collaborazione N.
so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Coordinamento e selezione dei
laboratori artistici e degli esperti.
Favorire l'l'integrazione degli alunni
svantaggiati per ragioni socio-
economiche-culturali nella realtà
scolastica svolgendo attività di
carattere formativo-culturale e di
integrazione sociale promuovendo
le arti come prevenzione alla
violenza e sviluppo della tolleranza
e del senso di cittadinanza.

1 MUS-E ITALIA ONLUS Accordo 0003004
D-1/9

14/07/2017 Sì

coinvolgimento nell'organizzazione
degli eventi finali; nello svolgimento
di attività di solidarietà sociale, di
formazione e di istruzione.

1 MONDO A COLORI
ONLUS POLICORO

Accordo 0003005
D-1/9

14/07/2017 Sì

Prendere parte alle attività
progettuali con attività di dialogo
continuo con il territorio; supporto
tecnico e professionale nella
gestione dei laboratori.

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Accordo 2600 A/5 16/05/2017 Sì

Mettere a disposizione dell’istituto
scolastico la propria professionalità
nel settore dell’inclusione sociale e
integrazione di ragazzi con
cittadinanza non italiana, cittadini
italiani, diversamente abili
attraverso laboratori di promozione
della cultura inclusiva ed
integrativa, l’autonomia e lo spirito
di iniziativa

1 Culturale Vintage Routes Accordo 3645 A/5 08/07/2017 Sì

Mettere a disposizione dell’istituto
scolastico la propria professionalità
nel settore dell’inclusione sociale e
integrazione di ragazzi con
cittadinanza non italiana, cittadini
italiani, diversamente abili
attraverso laboratori di promozione
della cultura inclusiva ed
integrativa, l’autonomia e lo spirito
di iniziativa

1 Ass. Giovanni Paolo II Accordo 3645 A/5 08/07/2017 Sì

Opera nel campo del sociale e
integrazione che negli anni ha
acquisito conoscenze artistiche e
professionali non indifferenti:
spettacoli dal vivo, organizzazione
di eventi, gestione audiovisiva e
musicale di vari taglio,
collaborazioni con percorsi formativi
e laboratoriali per la scuola per la
contestualizzazione di eventi

1 La Mela di Odessa Accordo 3645 A/5 08/07/2017 Sì
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conosciuta sul territorio per il suo
impegno nel sociale e nell'attivare
percorsi di aggregazione ed
integrazione di persone svantaggia

1 ANFFAS ONLUS
POLICORO

Accordo 3645 A/5 08/07/2017 Sì

Ha maturato esperienza nel settore
dell’inclusione sociale e
integrazione di ragazzi con
cittadinanza non italiana, cittadini
italiani, diversamente abili

1 A.S.D. JESUS BUON
PASTORE

Accordo 3645 A/5 08/07/2017 Sì

Promuovere il benessere
psicologico dell'individuo, del
gruppo, delle comunità e migliorare
le capacità di comprendere se
stessi e gli altri.

1 ORDINE DEGLI
PSICOLOGI DELLA
BASILICATA

Accordo 0003018
D-3/1

17/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

“UNA LINGUA CHE UNISCE: INSIEME PARLO MEGLIO” € 7.082,00

'Insieme parlo meglio: una lingua che unisce' € 7.082,00

'Non solo parole' € 7.082,00

“ParoliAmo” € 7.082,00

Le identità danzano con le diversità: prendersi cura di sé, degli altri e del mondo
attraverso le arti

€ 10.164,00

Musical…rappresentandoci insieme. Sul palcoscenico la diversità come risorsa € 10.164,00

Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte € 10.164,00

INSIEME PER…EMOZIONARCI € 5.082,00

INSIEME PER…ASCOLTARCI € 5.082,00

“Dire Fare Teatrare” € 5.082,00

Gioco-sportiamoci…insieme € 5.082,00

Gioco-sportiamoci…tutti simili e diversi € 5.082,00

SPORTIVAMENTE…INSIEME € 5.082,00

“Sportinsieme” € 5.082,00

insieme per lo sport € 5.082,00

CLIL-Lingua Inglese: DISCOVERING MARCONIA € 5.082,00

CLIL-Lingua Inglese: MARCONIA DISCOVERING € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 109.640,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: “UNA LINGUA CHE UNISCE: INSIEME PARLO MEGLIO”

Dettagli modulo

Titolo modulo “UNA LINGUA CHE UNISCE: INSIEME PARLO MEGLIO”

Descrizione
modulo

Il modulo “Una lingua che unisce: insieme parlo meglio”è rivolto in particolare agli
studenti stranieri della scuola , ma anche a quelli italiani e intende intervenire sui fattori
che maggiormente influenzano in maniera positiva l’integrazione e gli esiti scolastici:
l’atteggiamento verso la scuola, la conoscenza delle altre culture, il benessere a scuola e
le relazioni sociali.
Sarà realizzato presso la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 2 di Policoro . Alla
realizzazione del modulo parteciperanno esperti, figure istituzionali degli enti, delle
associazioni, delle famiglie con attività di consulenza e supporto logistico al progetto e
nell’ottica di uno scambio di opportunità formative.

DESCRIZIONE
Nelle nostre scuole è sempre più frequente la presenza di classi multiculturali e di alunni
che hanno una lingua madre diversa dall’italiano impegnati a costruire competenze
linguistiche necessarie per rispondere alle richieste di una scuola e di una comunità che
parla, pensa e agisce in italiano.
Non è un impegno da poco confrontarsi con una didattica, come quella dell’italiano L2
spesso estranea alla loro formazione e al loro bagaglio esperienziale. Bisogna rispondere,
dunque, ai bisogni dei ragazzi non italofoni e di quelli con forti disagi socio-culturali e
linguistici, guidarli in modo efficace alla conquista della lingua, sia come L1 che come L2,
tenendo conto anche della realtà di tutta la classe, la cui multiculturalità può essere
trasformata da criticità in ricchezza.
La scuola deve assolvere al difficile compito di “agente” di integrazione di alunni
provenienti da altre culture.
Gli aspetti relazionali, sociali e di conoscenza reciproca svolgono un ruolo cruciale non
solo sul processo di integrazione, ma anche sugli apprendimenti. Molti studi confermano
che i ragazzi immigrati di prima e seconda generazione costituiscono un gruppo a rischio
di fallimento scolastico e di disagio psicologico perchè devono affrontare numerose sfide:
apprendere velocemente una lingua, acquisire la conoscenza di nuovi spazi, ritmi e regole
di vita, elaborare e gestire la loro duplice appartenenza alla cultura di origine e a quella
italiana, individuare un proprio spazio nella famiglia, nel gruppo etnico di appartenenza e
nella società di accoglienza.
La scuola può svolgere un ruolo importante per favorire il processo transculturale degli
alunni stranieri e prevenire il rischio di dispersione scolastica, adeguando le proprie
metodologie , i propri strumenti didattici, ma anche attivando relazioni positive nei
confronti degli alunni e delle loro famiglie.

OBIETTIVI - CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività previste nel modulo mirano a creare un ambiente di apprendimento ideale per la
buona riuscita scolastica di tutti gli alunni, che promuova la conoscenza reciproca, il
benessere e lo sviluppo di relazioni interpersonali positive.
Riguarderanno i seguenti aspetti: l’atteggiamento verso la scuola, ovvero il peso della
motivazione scolastica e l’importanza attribuita alla scuola e alle figure coinvolte
nell’apprendimento; l’atteggiamento verso le altre culture, ovvero le modalità di
interazione tra individui appartenenti a culture diverse; il benessere a scuola, quindi
l’influenza che le emozioni hanno sull’apprendimento e sull’atteggiamento nei confronti
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della scuola; le relazioni sociali, cioè tutti i fattori che intervengono nel creare una
relazione positiva con gli altri.
L’arricchimento della conoscenza reciproca e l’abolizione delle convinzioni e credenze
sbagliate è un processo lento ma fondamentale per il raggiungimento dell’integrazione e
del benessere scolastico di tutti gli alunni.
Finalità del modulo sono:
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle diversità.
• Ampliare le conoscenze relative alle altre culture.
• Migliorare le relazioni tra gli alunni e il benessere a scuola.

Questionari, laboratori emozionali, “Life Skills” , scrittura creativa, drammatizzazione, role
playing, … saranno utili per:
- comprendere le idee, le convinzioni, le paure su cui si creano rappresentazioni mentali e
di conseguenza comportamenti sociali positivi o negativi;
- per cogliere le credenze e le conoscenze erronee;
-acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana;
-trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, riconoscendo le proprie risorse
per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e allenando le life
skills;
-sapersi esprimere e comunicare con gli altri;
-conoscere e rispettare le regole sociali del contesto;
- poter avere materiale su cui lavorare e riflettere;
-capire la differenza tra le rappresentazioni che abbiamo delle altre culture e quella che
trasmettono di loro stesse;
-valorizzare ogni individuo nella propria diversità;
-creare opportunità di avvicinamento, di arricchimento e di scambio.
Ci sarà una fase in cui gli alunni più grandi faranno da tutor e da “mediatori culturali” ai
più piccoli.
L’attività costituirà un potenziamento delle competenze linguistiche acquisite ed un
consolidamento delle abilità comunicative.
Il progetto prevede, in questa fase, attività di laboratorio in piccoli gruppi di alunni
eterogenei, finalizzate all’apprendimento delle funzioni comunicative attraverso
simulazioni, giochi di ruolo, creazione di contesti comunicativi vari e giochi linguistici
interattivi, in forma di didattica cooperativa e di peer education.
Cura di sé, apprendimento permanente, arti, patrimonio culturale, migrazioni,
globalizzazione, territorio, talenti, intelligenza emotiva, intelligenza sociale, autostima,
empowerment e autonomia per una società pluri-culturale a misura di tutti saranno i
contenuti fondamentali delle diverse attività.
Saranno coinvolti docenti interni, esperti esterni e nella gestione delle attività e dei
laboratori. Anche le famiglie saranno chiamate a portare esperienze e conoscenze rispetto
alle manifestazioni delle diverse tradizioni nelle culture di provenienza. Esempio: il teatro
forum per lavorare sulle problematiche sociali, la danza per comprendere l’uso del corpo
nella costruzione delle relazioni, i canti, le ninne nanne, etc.

RISULTATI ATTESI
Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata, capaci di esercitare
cittadinanza attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto,
nel proprio progetto di vita. Atteggiamenti positivi verso la scuola, lo studio, senso di
appartenenza, relazioni sociali, atteggiamenti di conoscenza e accettazione delle diversità
in genere.
Famiglie coinvolte nei percorsi formativi dei propri figli. Territorio in ascolto del punto di
vista e dell’espressione dei giovani studenti e del livello di inclusione.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il reale
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio
pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte sono parte nel percorso formativo di
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ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di raccordo di valutazione, dando degli
opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei risultati acquisiti dal
responsabile del progetto.
Si prevede un incontro preliminare di conoscenza tra insegnanti, esperti e figure
istituzionali degli enti e delle associazioni che collaboreranno alla realizzazione del
modulo, un incontro di verifica a metà progetto e un incontro conclusivo di valutazione
sull’intervento. Saranno somministrati questionari in ingresso e in uscita tesi a valutare la
progressione delle esperienze degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto
all’attività didattica.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di
strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

REPLICABILITÀ
Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la
sua conclusione, estendendo lo stesso approccio metodologico ad altri allievi o ad altre
strutture territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. Tutta la
documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali, foto o registrazione
video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio di “best
practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

MTEE83201X

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “UNA LINGUA CHE UNISCE: INSIEME PARLO MEGLIO”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: 'Insieme parlo meglio: una lingua che unisce'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Insieme parlo meglio: una lingua che unisce'

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto in particolare agli studenti stranieri , ma anche a quelli italiani e intende
intervenire sui fattori che maggiormente influenzano in maniera positiva l’integrazione e
gli esiti scolastici: l’atteggiamento verso la scuola, la conoscenza delle altre culture, il
benessere a scuola e le relazioni sociali.
Sarà replicato presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo 2 di Policoro. Alla
realizzazione del modulo parteciperanno esperti, figure istituzionali degli enti, delle
associazioni, delle famiglie con attività di consulenza e supporto logistico al progetto e
nell’ottica di uno scambio di opportunità formative.

DESCRIZIONE
Nelle nostre scuole è sempre più frequente la presenza di classi multiculturali e di alunni
che hanno una lingua madre diversa dall’italiano impegnati a costruire competenze
linguistiche necessarie per rispondere alle richieste di una scuola e di una comunità che
parla, pensa e agisce in italiano.
Non è un impegno da poco confrontarsi con una didattica, come quella dell’italiano L2
spesso estranea alla loro formazione e al loro bagaglio esperienziale. Bisogna rispondere,
dunque, ai bisogni dei ragazzi non italofoni e di quelli con forti disagi socio-culturali e
linguistici, guidarli in modo efficace alla conquista della lingua, sia come L1 che come L2,
tenendo conto anche della realtà di tutta la classe, la cui multiculturalità può essere
trasformata da criticità in ricchezza.
La scuola deve assolvere al difficile compito di “agente” di integrazione di alunni
provenienti da altre culture.
Gli aspetti relazionali, sociali e di conoscenza reciproca svolgono un ruolo cruciale non
solo sul processo di integrazione, ma anche sugli apprendimenti. Molti studi confermano
che i ragazzi immigrati di prima e seconda generazione costituiscono un gruppo a rischio
di fallimento scolastico e di disagio psicologico perchè devono affrontare numerose sfide:
apprendere velocemente una lingua, acquisire la conoscenza di nuovi spazi, ritmi e regole
di vita, elaborare e gestire la loro duplice appartenenza alla cultura di origine e a quella
italiana, individuare un proprio spazio nella famiglia, nel gruppo etnico di appartenenza e
nella società di accoglienza.
La scuola può svolgere un ruolo importante per favorire il processo transculturale degli
alunni stranieri e prevenire il rischio di dispersione scolastica, adeguando le proprie
metodologie , i propri strumenti didattici, ma anche attivando relazioni positive nei
confronti degli alunni e delle loro famiglie.

OBIETTIVI - CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività previste nel modulo mirano a creare un ambiente di apprendimento ideale per la
buona riuscita scolastica di tutti gli alunni, che promuova la conoscenza reciproca, il
benessere e lo sviluppo di relazioni interpersonali positive.
Riguarderanno i seguenti aspetti: l’atteggiamento verso la scuola, ovvero il peso della
motivazione scolastica e l’importanza attribuita alla scuola e alle figure coinvolte
nell’apprendimento; l’atteggiamento verso le altre culture, ovvero le modalità di
interazione tra individui appartenenti a culture diverse; il benessere a scuola, quindi
l’influenza che le emozioni hanno sull’apprendimento e sull’atteggiamento nei confronti
della scuola; le relazioni sociali, cioè tutti i fattori che intervengono nel creare una
relazione positiva con gli altri.
L’arricchimento della conoscenza reciproca e l’abolizione delle convinzioni e credenze
sbagliate è un processo lento ma fondamentale per il raggiungimento dell’integrazione e
del benessere scolastico di tutti gli alunni.
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Finalità del modulo sono:
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle diversità.
• Ampliare le conoscenze relative alle altre culture.
• Migliorare le relazioni tra gli alunni e il benessere a scuola.

Questionari, laboratori emozionali, “Life Skills” , scrittura creativa, drammatizzazione, role
playing, … saranno utili per:
- comprendere le idee, le convinzioni, le paure su cui si creano rappresentazioni mentali e
di conseguenza comportamenti sociali positivi o negativi;
- per cogliere le credenze e le conoscenze erronee;
-acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana;
-trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, riconoscendo le proprie risorse
per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e allenando le life
skills;
-sapersi esprimere e comunicare con gli altri;
-conoscere e rispettare le regole sociali del contesto;
- poter avere materiale su cui lavorare e riflettere;
-capire la differenza tra le rappresentazioni che abbiamo delle altre culture e quella che
trasmettono di loro stesse;
-valorizzare ogni individuo nella propria diversità;
-creare opportunità di avvicinamento, di arricchimento e di scambio.
Ci sarà una fase in cui gli alunni più grandi faranno da tutor e da “mediatori culturali” ai
più piccoli.
L’attività costituirà un potenziamento delle competenze linguistiche acquisite ed un
consolidamento delle abilità comunicative.
Il progetto prevede, in questa fase, attività di laboratorio in piccoli gruppi di alunni
eterogenei, finalizzate all’apprendimento delle funzioni comunicative attraverso
simulazioni, giochi di ruolo, creazione di contesti comunicativi vari e giochi linguistici
interattivi, in forma di didattica cooperativa e di peer education.
Cura di sé, apprendimento permanente, arti, patrimonio culturale, migrazioni,
globalizzazione, territorio, talenti, intelligenza emotiva, intelligenza sociale, autostima,
empowerment e autonomia per una società pluri-culturale a misura di tutti saranno i
contenuti fondamentali delle diverse attività.
Saranno coinvolti docenti interni, esperti esterni e nella gestione delle attività e dei
laboratori. Anche le famiglie saranno chiamate a portare esperienze e conoscenze rispetto
alle manifestazioni delle diverse tradizioni nelle culture di provenienza. Esempio: il teatro
forum per lavorare sulle problematiche sociali, la danza per comprendere l’uso del corpo
nella costruzione delle relazioni, i canti, le ninne nanne, etc.

RISULTATI ATTESI
Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata, capaci di esercitare
cittadinanza attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto,
nel proprio progetto di vita. Atteggiamenti positivi verso la scuola, lo studio, senso di
appartenenza, relazioni sociali, atteggiamenti di conoscenza e accettazione delle diversità
in genere.
Famiglie coinvolte nei percorsi formativi dei propri figli. Territorio in ascolto del punto di
vista e dell’espressione dei giovani studenti e del livello di inclusione.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il reale
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio
pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte sono parte nel percorso formativo di
ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di raccordo di valutazione, dando degli
opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei risultati acquisiti dal
responsabile del progetto.
Si prevede un incontro preliminare di conoscenza tra insegnanti, esperti e figure
istituzionali degli enti e delle associazioni che collaboreranno alla realizzazione del
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modulo, un incontro di verifica a metà progetto e un incontro conclusivo di valutazione
sull’intervento. Saranno somministrati questionari in ingresso e in uscita tesi a valutare la
progressione delle esperienze degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto
all’attività didattica.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di
strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

REPLICABILITÀ
Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la
sua conclusione, estendendo lo stesso approccio metodologico ad altri allievi o ad altre
strutture territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. Tutta la
documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali, foto o registrazione
video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio di “best
practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

MTMM83201V

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Insieme parlo meglio: una lingua che unisce'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: 'Non solo parole'
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Dettagli modulo

Titolo modulo 'Non solo parole'

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto in particolare agli studenti stranieri della scuola , ma anche a quelli
italiani e intende intervenire sui fattori che maggiormente influenzano in maniera positiva
l’integrazione e gli esiti scolastici: l’atteggiamento verso la scuola, la conoscenza delle
altre culture, il benessere a scuola e le relazioni sociali.
Sarà realizzato presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Montalbano
Ionico. Alla realizzazione del modulo parteciperanno esperti, figure istituzionali degli enti,
delle associazioni, delle famiglie con attività di consulenza e supporto logistico al progetto
e nell’ottica di uno scambio di opportunità formative.

DESCRIZIONE
Nelle nostre scuole è sempre più frequente la presenza di classi multiculturali e di alunni
che hanno una lingua madre diversa dall’italiano impegnati a costruire competenze
linguistiche necessarie per rispondere alle richieste di una scuola e di una comunità che
parla, pensa e agisce in italiano.
Non è un impegno da poco confrontarsi con una didattica, come quella dell’italiano L2
spesso estranea alla loro formazione e al loro bagaglio esperienziale. Bisogna rispondere,
dunque, ai bisogni dei ragazzi non italofoni e di quelli con forti disagi socio-culturali e
linguistici, guidarli in modo efficace alla conquista della lingua, sia come L1 che come L2,
tenendo conto anche della realtà di tutta la classe, la cui multiculturalità può essere
trasformata da criticità in ricchezza.
La scuola deve assolvere al difficile compito di “agente” di integrazione di alunni
provenienti da altre culture.
Gli aspetti relazionali, sociali e di conoscenza reciproca svolgono un ruolo cruciale non
solo sul processo di integrazione, ma anche sugli apprendimenti. Molti studi confermano
che i ragazzi immigrati di prima e seconda generazione costituiscono un gruppo a rischio
di fallimento scolastico e di disagio psicologico perchè devono affrontare numerose sfide:
apprendere velocemente una lingua, acquisire la conoscenza di nuovi spazi, ritmi e regole
di vita, elaborare e gestire la loro duplice appartenenza alla cultura di origine e a quella
italiana, individuare un proprio spazio nella famiglia, nel gruppo etnico di appartenenza e
nella società di accoglienza.
La scuola può svolgere un ruolo importante per favorire il processo transculturale degli
alunni stranieri e prevenire il rischio di dispersione scolastica, adeguando le proprie
metodologie , i propri strumenti didattici, ma anche attivando relazioni positive nei
confronti degli alunni e delle loro famiglie.

OBIETTIVI - CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività previste nel modulo mirano a creare un ambiente di apprendimento ideale per la
buona riuscita scolastica di tutti gli alunni, che promuova la conoscenza reciproca, il
benessere e lo sviluppo di relazioni interpersonali positive.
Riguarderanno i seguenti aspetti: l’atteggiamento verso la scuola, ovvero il peso della
motivazione scolastica e l’importanza attribuita alla scuola e alle figure coinvolte
nell’apprendimento; l’atteggiamento verso le altre culture, ovvero le modalità di
interazione tra individui appartenenti a culture diverse; il benessere a scuola, quindi
l’influenza che le emozioni hanno sull’apprendimento e sull’atteggiamento nei confronti
della scuola; le relazioni sociali, cioè tutti i fattori che intervengono nel creare una
relazione positiva con gli altri.
L’arricchimento della conoscenza reciproca e l’abolizione delle convinzioni e credenze
sbagliate è un processo lento ma fondamentale per il raggiungimento dell’integrazione e
del benessere scolastico di tutti gli alunni.
Finalità del modulo sono:
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle diversità.
• Ampliare le conoscenze relative alle altre culture.
• Migliorare le relazioni tra gli alunni e il benessere a scuola.
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Questionari, laboratori emozionali, “Life Skills” , scrittura creativa, drammatizzazione, role
playing, … saranno utili per:
- comprendere le idee, le convinzioni, le paure su cui si creano rappresentazioni mentali e
di conseguenza comportamenti sociali positivi o negativi;
- per cogliere le credenze e le conoscenze erronee;
-acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana;
-trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, riconoscendo le proprie risorse
per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e allenando le life
skills;
-sapersi esprimere e comunicare con gli altri;
-conoscere e rispettare le regole sociali del contesto;
- poter avere materiale su cui lavorare e riflettere;
-capire la differenza tra le rappresentazioni che abbiamo delle altre culture e quella che
trasmettono di loro stesse;
-valorizzare ogni individuo nella propria diversità;
-creare opportunità di avvicinamento, di arricchimento e di scambio.
Ci sarà una fase in cui gli alunni più grandi faranno da tutor e da “mediatori culturali” ai
più piccoli.
L’attività costituirà un potenziamento delle competenze linguistiche acquisite ed un
consolidamento delle abilità comunicative.
Il progetto prevede, in questa fase, attività di laboratorio in piccoli gruppi di alunni
eterogenei, finalizzate all’apprendimento delle funzioni comunicative attraverso
simulazioni, giochi di ruolo, creazione di contesti comunicativi vari e giochi linguistici
interattivi, in forma di didattica cooperativa e di peer education.
Cura di sé, apprendimento permanente, arti, patrimonio culturale, migrazioni,
globalizzazione, territorio, talenti, intelligenza emotiva, intelligenza sociale, autostima,
empowerment e autonomia per una società pluri-culturale a misura di tutti saranno i
contenuti fondamentali delle diverse attività.
Saranno coinvolti docenti interni, esperti esterni e nella gestione delle attività e dei
laboratori. Anche le famiglie saranno chiamate a portare esperienze e conoscenze rispetto
alle manifestazioni delle diverse tradizioni nelle culture di provenienza. Esempio: il teatro
forum per lavorare sulle problematiche sociali, la danza per comprendere l’uso del corpo
nella costruzione delle relazioni, i canti, le ninne nanne, etc.

RISULTATI ATTESI
Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata, capaci di esercitare
cittadinanza attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto,
nel proprio progetto di vita. Atteggiamenti positivi verso la scuola, lo studio, senso di
appartenenza, relazioni sociali, atteggiamenti di conoscenza e accettazione delle diversità
in genere.
Famiglie coinvolte nei percorsi formativi dei propri figli. Territorio in ascolto del punto di
vista e dell’espressione dei giovani studenti e del livello di inclusione.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il reale
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio
pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte sono parte nel percorso formativo di
ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di raccordo di valutazione, dando degli
opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei risultati acquisiti dal
responsabile del progetto.
Si prevede un incontro preliminare di conoscenza tra insegnanti, esperti e figure
istituzionali degli enti e delle associazioni che collaboreranno alla realizzazione del
modulo, un incontro di verifica a metà progetto e un incontro conclusivo di valutazione
sull’intervento. Saranno somministrati questionari in ingresso e in uscita tesi a valutare la
progressione delle esperienze degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto
all’attività didattica.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:19 Pagina 25/72



Scuola N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'
(MTIC83200T)

strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

REPLICABILITÀ
Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la
sua conclusione, estendendo lo stesso approccio metodologico ad altri allievi o ad altre
strutture territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. Tutta la
documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali, foto o registrazione
video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio di “best
practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Non solo parole'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: “ParoliAmo”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ParoliAmo”
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Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto in particolare agli studenti stranieri della scuola primaria e secondaria di
primo grado, ma anche a quelli italiani e intende intervenire sui fattori che maggiormente
influenzano in maniera positiva l’integrazione e gli esiti scolastici: l’atteggiamento verso
la scuola, la conoscenza delle altre culture, il benessere a scuola e le relazioni sociali.
Sarà realizzato presso la scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo 2 di
Policoro e dell’Istituto Comprensivo di Montalbano Ionico. Alla realizzazione del modulo
parteciperanno esperti, figure istituzionali degli enti, delle associazioni, delle famiglie con
attività di consulenza e supporto logistico al progetto e nell’ottica di uno scambio di
opportunità formative.

DESCRIZIONE
Nelle nostre scuole è sempre più frequente la presenza di classi multiculturali e di alunni
che hanno una lingua madre diversa dall’italiano impegnati a costruire competenze
linguistiche necessarie per rispondere alle richieste di una scuola e di una comunità che
parla, pensa e agisce in italiano.
Non è un impegno da poco confrontarsi con una didattica, come quella dell’italiano L2
spesso estranea alla loro formazione e al loro bagaglio esperienziale. Bisogna rispondere,
dunque, ai bisogni dei ragazzi non italofoni e di quelli con forti disagi socio-culturali e
linguistici, guidarli in modo efficace alla conquista della lingua, sia come L1 che come L2,
tenendo conto anche della realtà di tutta la classe, la cui multiculturalità può essere
trasformata da criticità in ricchezza.
La scuola deve assolvere al difficile compito di “agente” di integrazione di alunni
provenienti da altre culture.
Gli aspetti relazionali, sociali e di conoscenza reciproca svolgono un ruolo cruciale non
solo sul processo di integrazione, ma anche sugli apprendimenti. Molti studi confermano
che i ragazzi immigrati di prima e seconda generazione costituiscono un gruppo a rischio
di fallimento scolastico e di disagio psicologico perchè devono affrontare numerose sfide:
apprendere velocemente una lingua, acquisire la conoscenza di nuovi spazi, ritmi e regole
di vita, elaborare e gestire la loro duplice appartenenza alla cultura di origine e a quella
italiana, individuare un proprio spazio nella famiglia, nel gruppo etnico di appartenenza e
nella società di accoglienza.
La scuola può svolgere un ruolo importante per favorire il processo transculturale degli
alunni stranieri e prevenire il rischio di dispersione scolastica, adeguando le proprie
metodologie , i propri strumenti didattici, ma anche attivando relazioni positive nei
confronti degli alunni e delle loro famiglie.

OBIETTIVI - CONTENUTI E ATTIVITA’
Le attività previste nel modulo mirano a creare un ambiente di apprendimento ideale per la
buona riuscita scolastica di tutti gli alunni, che promuova la conoscenza reciproca, il
benessere e lo sviluppo di relazioni interpersonali positive.
Riguarderanno i seguenti aspetti: l’atteggiamento verso la scuola, ovvero il peso della
motivazione scolastica e l’importanza attribuita alla scuola e alle figure coinvolte
nell’apprendimento; l’atteggiamento verso le altre culture, ovvero le modalità di
interazione tra individui appartenenti a culture diverse; il benessere a scuola, quindi
l’influenza che le emozioni hanno sull’apprendimento e sull’atteggiamento nei confronti
della scuola; le relazioni sociali, cioè tutti i fattori che intervengono nel creare una
relazione positiva con gli altri.
L’arricchimento della conoscenza reciproca e l’abolizione delle convinzioni e credenze
sbagliate è un processo lento ma fondamentale per il raggiungimento dell’integrazione e
del benessere scolastico di tutti gli alunni.
Finalità del modulo sono:
• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della scuola e delle diversità.
• Ampliare le conoscenze relative alle altre culture.
• Migliorare le relazioni tra gli alunni e il benessere a scuola.

Questionari, laboratori emozionali, “Life Skills” , scrittura creativa, drammatizzazione, role
playing, … saranno utili per:
- comprendere le idee, le convinzioni, le paure su cui si creano rappresentazioni mentali e
di conseguenza comportamenti sociali positivi o negativi;
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- per cogliere le credenze e le conoscenze erronee;
-acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale è possibile affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana;
-trovare, sviluppare ed esprimere le potenzialità personali, riconoscendo le proprie risorse
per migliorare le proprie aree più deboli, rafforzando l'autoefficacia e allenando le life
skills;
-sapersi esprimere e comunicare con gli altri;
-conoscere e rispettare le regole sociali del contesto;
- poter avere materiale su cui lavorare e riflettere;
-capire la differenza tra le rappresentazioni che abbiamo delle altre culture e quella che
trasmettono di loro stesse;
-valorizzare ogni individuo nella propria diversità;
-creare opportunità di avvicinamento, di arricchimento e di scambio.
Ci sarà una fase in cui gli alunni più grandi faranno da tutor e da “mediatori culturali” ai
più piccoli.
L’attività costituirà un potenziamento delle competenze linguistiche acquisite ed un
consolidamento delle abilità comunicative.
Il progetto prevede, in questa fase, attività di laboratorio in piccoli gruppi di alunni
eterogenei, finalizzate all’apprendimento delle funzioni comunicative attraverso
simulazioni, giochi di ruolo, creazione di contesti comunicativi vari e giochi linguistici
interattivi, in forma di didattica cooperativa e di peer education.
Cura di sé, apprendimento permanente, arti, patrimonio culturale, migrazioni,
globalizzazione, territorio, talenti, intelligenza emotiva, intelligenza sociale, autostima,
empowerment e autonomia per una società pluri-culturale a misura di tutti saranno i
contenuti fondamentali delle diverse attività.
Saranno coinvolti docenti interni, esperti esterni e nella gestione delle attività e dei
laboratori. Anche le famiglie saranno chiamate a portare esperienze e conoscenze rispetto
alle manifestazioni delle diverse tradizioni nelle culture di provenienza. Esempio: il teatro
forum per lavorare sulle problematiche sociali, la danza per comprendere l’uso del corpo
nella costruzione delle relazioni, i canti, le ninne nanne, etc.

RISULTATI ATTESI
Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata, capaci di esercitare
cittadinanza attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto,
nel proprio progetto di vita. Atteggiamenti positivi verso la scuola, lo studio, senso di
appartenenza, relazioni sociali, atteggiamenti di conoscenza e accettazione delle diversità
in genere.
Famiglie coinvolte nei percorsi formativi dei propri figli. Territorio in ascolto del punto di
vista e dell’espressione dei giovani studenti e del livello di inclusione.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il reale
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio
pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte sono parte nel percorso formativo di
ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di raccordo di valutazione, dando degli
opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei risultati acquisiti dal
responsabile del progetto.
Si prevede un incontro preliminare di conoscenza tra insegnanti, esperti e figure
istituzionali degli enti e delle associazioni che collaboreranno alla realizzazione del
modulo, un incontro di verifica a metà progetto e un incontro conclusivo di valutazione
sull’intervento. Saranno somministrati questionari in ingresso e in uscita tesi a valutare la
progressione delle esperienze degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto
all’attività didattica.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di
strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
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altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

REPLICABILITÀ
Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la
sua conclusione, estendendo lo stesso approccio metodologico ad altri allievi o ad altre
strutture territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. Tutta la
documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali, foto o registrazione
video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio di “best
practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ParoliAmo”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Le identità danzano con le diversità: prendersi cura di sé, degli altri e del mondo
attraverso le arti

Dettagli modulo

Titolo modulo Le identità danzano con le diversità: prendersi cura di sé, degli altri e del mondo
attraverso le arti
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Descrizione
modulo

Descrizione:
Come intimava l’Oracolo di Delfi, più tardi ripreso in termini di “cura di sé” anche dal
filosofo francese Foucault, conoscere e prendersi cura di sé sono azioni complesse,
seppure indispensabili, per lo sviluppo di un’identità personale equilibrata e capace di
interagire con l’ambiente, sociale, culturale e naturale, che circonda lo studente, sia egli
nato in Italia da genitori italiani o in diversi modi abbiamo vissuto una storia migrante,
anche di seconda generazione.
In un’epoca di grande disorientamento, contraddizioni e diseguaglianza, nella quale si
accavallano messaggi confusi sul valore, o disvalore, del vivere insieme nella diversità e si
moltiplicano incitazioni all’odio ed alla paura di ciò che ci appare diverso e lontano, il
modulo offrirà uno spazio laboratoriale extra-scolastico profondamente legato al territorio
locale: attraverso le arti, dalla musica, al teatro, alla danza, alle arti plastiche, ma anche la
fotografia, il digital design, lo street art o altre, gli studenti svilupperanno competenze di
osservazione, ascolto, riflessione e cura della creatività di ciascuno e di gruppo nel proprio
contesto di riferimento, ma con uno sguardo sempre rivolto alla dimensione globale. Ogni
fase e attività del modulo sarà pianificata in collaborazione tra insegnanti ed artisti con
una chiara intenzionalità pedagogica e trasformativa: attraverso dinamiche ludiche e
partecipative legate alle diverse arti, ed alle manifestazioni di queste nelle culture di
provenienza dei giovani, insegnanti ed artisti accompagneranno gli studenti a scoprire la
propria identità, quella dei propri pari e avvicinarsi alla comprensione, e soprattutto
sperimentazione, della società pluri-culturale creativa e propositiva. Sulla base di una
cornice di competenze trasversali sviluppate nel progetto europeo META (Minority
Education Through Arts), frutto esso stesso di più di 20 anni di esperienza italiana ed
europea del progetto MUS-E, insegnanti, artisti, studenti, famiglie e rappresentanti del
tessuto sociale e solidale locale si conosceranno e collaboreranno per sviluppare almeno
una delle competenze previste: comprensione/accettazione; comunicazione; impegno;
inclusività; responsabilità individuale e collettiva; empatia; resilienza; consapevolezza di
sé e self-Empowerment; creatività; attraverso diverse forme artistiche. Il modulo
coinvolgerà il tessuto locale, Enti, Associazioni, organizzazioni religiose e culturali, settore
privato e mondo del lavoro e punterà a costruire alla fine del percorso una giornata
laboratoriale (non uno spettacolo/show tradizionale, ma uno spazio ancora una volta di
inclusione) finale aperta alla cittadinanza, in uno spazio pubblico. Tale laboratorio finale
avrà una finalità trasformativa e migliorativa scelta con il territorio: raccontare una storia di
inclusione, dipingere la diversità, scolpire la solidarietà, suonare l’armonia, etc.
L’evento/prodotto finale, in quanto frutto di un percorso partecipato sarà ampiamente
disseminato e comunicato. E’ prevista inoltre una valutazione di impatto del processo, i
cui risultati saranno messi in rete e condivisi tra scuole che hanno applicato lo stesso
metodo, con l’obiettivo di mostrare evidenze educative sull’uso positivo delle arti nella
didattica per l’integrazione e l’inclusione.
Obiettivi didattico-formativi:
Gli obiettivi variano a seconda della competenza prescelta, ma sono tutti accomunati dalle
seguenti competenze trasversali, a loro volta riconducibili alle soft skills o career
management skills.

- Interrogarsi su di sé, riconoscere e valorizzare i propri talenti e aspirazioni
- Apprendere ad imparare attraverso le arti (lifelong learning)
- Riflettere e appropriarsi della ricchezza dei patrimoni culturali, che si contaminano e
ricostruiscono mutualmente nella società globale e attraverso le migrazioni
- Riconoscere e superare gli stereotipi e i luoghi comuni, la cultura del sospetto e dell’odio
(hate speech)
- Acquisire consapevolezza di sé e capacità decisionale sul presente e futuro, con
ricadute positive sull’orientamento formativo e lavorativo per tutta la vita
- Apprendere a lavorare in team, valorizzando se stessi ed i propri pari
- Riconoscere e valorizzare il proprio territorio locale e la rete degli attori per il
cambiamento sociale
- Apprendere l’uso delle arti per scrivere e raccontare il proprio progetto di vita
Contenuti:
Cura di sé, apprendimento permanente, arti, patrimonio culturale, migrazioni,
globalizzazione, territorio, talenti, intelligenza emotiva, intelligenza sociale, autostima,

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:19 Pagina 30/72



Scuola N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'
(MTIC83200T)

empowerment e autonomia per una società pluri-culturale a misura di tutti.
Metodologie:
Laboratoriali, attive, partecipative. Saranno coinvolti docenti interni ed artisti esterni nella
gestione dei laboratori artistici. Anche le famiglie saranno chiamate a portare esperienze e
conoscenze rispetto alle manifestazioni delle diverse arti nelle culture di provenienza.
Esempio: il teatro forum per lavorare sulle problematiche sociali, l’orchestra per affrontare
il lavoro in team, la danza per comprendere l’uso del corpo nella costruzione delle
relazioni, etc.
E’ prevista la creazione, in collaborazione con un Università o centro di ricerca, di un
modello di valutazione e autovalutazione di impatto dell’esperienza sugli studenti e le loro
famiglie e sulla scuola. I risultati della valutazione saranno messi in rete tra scuole.
Risultati attesi:
Studenti creativi, consapevoli, solidali e con autostima rafforzata, capaci di esercitare
cittadinanza attiva e compiere scelte autonome, non dettate dalla paura o dal sospetto,
nel proprio progetto di vita.
Famiglie coinvolte nei percorsi formativi dei propri figli
Territorio in ascolto del punto di vista e dell’espressione dei giovani studenti.

Modalità di verifica e valutazione:
Le modalità di verifica sono principalmente due:
- Costruzione partecipata di un laboratorio aperto alle famiglie ed alla cittadinanza che
illustra il percorso fatto ed i risultati raggiunti
- Verrà richiesto ai partecipanti la costruzione di uno (individuale) o più prodotti (collettivi)
di digital story telling su “identità e diversità” da presentare alla Scuola ed al territorio.
E’ prevista inoltre una ricaduta positiva nella valutazione disciplinare dello studente
giacché l’obiettivo è traghettare le competenze lifelong learning nelle discipline.
E’ previsto un tutor/docente interno responsabile dell’organizzazione, realizzazione e
monitoraggio delle attività, nonché responsabile del mainstreaming nelle discipline
curriculari
Sono previsti artisti esterni appartenenti all’organizzazione MUS-E per realizzare le
attività.
1 esperto in valutazione di impatto

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/07/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

MTEE83201X
MTMM83201V

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le identità danzano con le diversità: prendersi cura di sé,
degli altri e del mondo attraverso le arti

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €
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TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Musical…rappresentandoci insieme. Sul palcoscenico la diversità come risorsa

Dettagli modulo

Titolo modulo Musical…rappresentandoci insieme. Sul palcoscenico la diversità come risorsa
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Descrizione
modulo

Questo modulo sarà propedeutico a “Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte” e mira a
favorire, attraverso le attività teatrali-musicali, l’apprendimento della lingua italiana e
l’integrazione delle diverse culture. Il modulo, nell’ottica di uno scambio di opportunità
formative, intende avvicinare ed educare all’integrazione e alla diversità come risorsa.
È rivolto in particolare agli studenti stranieri che insieme ai diversamente abili ed ai
cittadini italiani impareranno a prendere coscienza delle loro: storie di vita, emozioni,
corpo ed a relazionarsi con gli altri, scoprendo il piacere di lavorare insieme costruendo
attività comuni. ll musical-teatro rappresenta una reale occasione di crescita verso
l’integrazione e il confronto.
Alla realizzazione del modulo parteciperanno figure istituzionali degli enti, delle
associazioni, delle famiglie con attività di consulenza e supporto logistico al progetto e
nell’ottica di uno scambio di opportunità formative. L’attività si svolgerà presso i locali
dell’I.I.S. “Pitagora” di Policoro e si focalizza sull’attore/cantante/ballerino-persona, sulla
sua dimensione personale, nonché sui cambiamenti compiuti dal singolo e dal gruppo nel
percorso. Questo non significa che il musical perde tutto il suo valore estetico o artistico.
Lo spettacolo a conclusione del progetto dovrà seguire dei canoni artistici ma sarà frutto
della sperimentazione ed interiorizzazione di storie culturali diverse che s’intrecciano e
non mera riproduzione di qualcosa.

CONTENUTI/ATTIVITÀ
Paradossalmente la riuscita del musical è molto più complessa poiché questo spettacolo
non dipende dalla precisa rappresentazione di battute o canto o movimenti/danza del
personaggio ma è principalmente determinata dal cammino di crescita che dovrebbe
avvenire nel processo laboratoriale, dal basso, a partire dai protagonisti stessi.
Il Modulo è articolato secondo le seguenti attività/fasi:
1. Pianificazione operativa e organizzativa dell’iniziativa attraverso l’attivazione del
partenariato di progetto e l’individuazione delle discipline da coinvolgere;
2. conoscenza e ricerca delle emozioni composto di 4 incontri;
3. costruzione del laboratorio “musico-teatrale” nel quale si prevedono
approssimativamente 6 incontri;
4. realizzazione e messa in scena del musical.
La realizzazione delle parti recitate e cantate e la fusione delle stesse in un'unica opera è
divisa in 4 fasi:
I: studio della storia da rappresentare: individuazione dei personaggi e assegnazione dei
ruoli. Creazione di un gruppo di recitazione e di un gruppo di canto.
II: il gruppo di recitazione impara ad esternare e a comunicare i propri sentimenti e stati
d’animo attraverso semplici esercizi di “messa in scena” e mimica: superamento delle
proprie inibizioni nel confronto con gli altri. Studio della parte recitata del musical.
III: il gruppo allena il corpo attraverso esercizi di riscaldamento e stretching. Studio delle
coreografie del musical.
IV: i due gruppi lavorano insieme integrando ognuno lo studio dell’altro con le
conoscenze acquisite.
Come contenuti si prevedono:
• Utilizzo dei linguaggi non verbali
• L’improvvisazione come momento di creazione e comunicazione
• La voce come strumento
• Lettura espressiva. L’interpretazione di un testo (intonazione, colore, volume…)
• Caratterizzazione di un personaggio (Es. Varie andature, posture, timbro vocale)
• Improvvisazioni su tema
• Lavoro sui personaggi
• Prove per la realizzazione del Musical
• Ascolto di diversi brani musicali individuazione dei vari ritmi e abbinamento di movenze
ritmiche
• Studio (tempo, tonalità) e apprendimento dei brani
• Prove canore (individuali e/o di gruppo)
• Prove della coreografia
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OBIETTIVI
La finalità del modulo è quello di allontanarci da un tipo di copione preconfezionato e
riuscire a valorizzare invece gli spunti che provengono dall’eterogeneità del gruppo,
dall’interazione cooperativa con gli altri, dall’espressione della creatività personale.
Tutti gli alunni stranieri e non e con disabilità partecipanti verranno guidati non ad
un’integrazione passiva, ma attraverso un’azione stimolante di scoperta e di crescita
delle proprie culture e storie personali, ad attivare strategie linguistiche in lingua italiana e
non oltre che relazioni alla pari e al confronto-scambio delle esperienze tra gli
appartenenti al gruppo.
Il laboratorio integrato mette tutti sullo stesso livello, ed il percorso è uguale per tutti
perché dà a tutti la possibilità ed opportunità di portare le proprie emozioni, i propri vissuti,
le proprie esperienze.
Ci si trova così a condividere all’interno del gruppo un “fare” insieme nel medesimo
spazio, nel medesimo tempo, nel medesimo gioco, quali protagonisti e allo stesso tempo
fruitori di un clima di fiducia, di ascolto e di attenzione. Più il gruppo si presenta
eterogeneo, più viene valorizzata la specificità del singolo e, in particolare degli alunni con
cittadinanza non italiana. Lo spettacolo del musical nasce da un lavoro che parte
dall’unicità delle persone e del gruppo; nasce quello spettacolo perché ci sono quelle
persone.
La presenza di un gruppo di teatro integrato composto da ragazzi stranieri e non, disabili e
normodotati, come nel progetto qui a riferimento costituisce un valore.
Obiettivi generali ? sviluppare competenze linguistiche nella lingua italiana, sviluppare
l’identità personale, capacità espressivo-comunicative e di ascolto ? favorire la
cooperazione, lo scambio reciproco, la formazione del gruppo ? superare inibizioni e
scarsa autostima, mettendo in gioco le proprie insicurezze in un contesto di fiducia,
comprensione, aiuto reciproco ? conquistare la propria identità attraverso l’affermazione,
la conoscenza e la realizzazione del sé nelle relazioni con l’altro e l’organizzazione del
sé nello spazio e nel tempo ? valorizzare la propria creatività attraverso l’espressione
corporea e la recitazione.
Obiettivi specifici ? acquisire competenze linguistiche nella lingua italiana – acquisire
competenze espressive alternative e ideo-creative ? migliorare la capacità di stare con gli
altri e mettersi in gioco attraverso le attività, consolidando dinamiche relazionali e di
cooperazione ? acquisire la consapevolezza di far parte di un gruppo e di sapersi
confrontare con l’altro rispettandone l’individualità e le idee ? trovare soluzioni ai
problemi che via via si manifestano.

METODOLOGIA
L’attività è coordinata da esperti e tiene conto delle diverse condizioni culturali e di vita e
personalità d’ogni partecipante, elaborando una metodologia variegata in considerazione
del fatto che i rapporti interpersonali con pari e adulti avvengono con modalità differenti in
base al livello di sviluppo mentale di ciascuno, con lo scopo di coinvolgere tutti i
partecipanti.
Il laboratorio musico-teatrale si articolerà in dimensione collaborativa (di gruppo)
attraverso momenti di riflessione, riprogettazione, confronto, all'interno di reti di lavoro
collaborativo e di comunità di pratica. Le linee metodologiche utilizzate saranno le
seguenti:
- metodologia della ricerca/azione;
- gruppi aperti (open classroom);
- cooperative learning;
- peer-education;
- metodologia laboratoriale con simulazioni, esercitazioni individuali e di gruppo,
indicazioni pratiche, strategie didattiche e strumenti di lavoro, esempi e attività trasferibili,
per la riorganizzazione effettiva dei curricula;
- video musico-racconto tramite LIM;
- rappresentazioni musico-teatrali guidate;
- composizioni e creazioni coordinate da esperti e tutor.
I percorsi didattici saranno calibrati sul gruppo, sull'età e volte alla motivazione
dell'esperienza. Sarà sollecitata la realizzazione di testi, immagini, disegni, fotografie,
video, ricostruzioni storiche, musiche, scenografie, costumi.
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RISULTATI ATTESI
La dimensione musico-teatrale aiuterà i ragazzi a ritrovare l'autenticità dei rapporti senza
filtri per emozionarsi e comunicare i propri sentimenti favorendo il processo di maturazione
e il consolidamento della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri,
sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca e il
laboratorio per le famiglie darà risposte ai bisogni primari delle famiglie e degli adolescenti
stranieri e degli autistici.
L'uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico-gestuale e musicale,
il rispetto delle regole, di se stessi, degli altri e le attività di counseling e ascolto
svilupperanno nei ragazzi le capacità espressive e operative-motorie e una maggiore
conoscenza di sé, delle proprie capacità, potenziando l'autocontrollo e l'autostima e
promuovendo strategie ed ausili per l'inclusione scolastica.
In generale il modulo mira a favorire l’inserimento e l’integrazione dei ragazzi a rischio e
prevenire il disagio sociale e l'entrata dei minori nei percorsi di emarginazione e illegalità.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il vero
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio 'musico-
teatrale' pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte sono parte nel percorso formativo
di ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di raccordo di valutazione, dando degli
opportuni strumenti di monitoraggio iniziale, intermedio e finale dei risultati acquisiti dal
responsabile del progetto.
Si prevede un incontro preliminare di conoscenza tra insegnanti, esperti e figure
istituzionali degli enti e delle associazioni che collaboreranno alla realizzazione del
modulo, un incontro di verifica a metà progetto e un incontro conclusivo di valutazione
sull’intervento. Saranno somministrati questionari in ingresso e in uscita tesi a valutare la
progressione delle esperienze degli allievi coinvolti e degli insegnanti di supporto
all’attività didattica.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di
strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

REPLICABILITÀ
Il modulo, in caso di esiti positivi, prevederà l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la
sua conclusione, estendendo lo stesso approccio metodologico ad altri allievi o ad altre
strutture territoriali che presentano situazioni di contesto analoghe. Tutta la
documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali foto o registrazione
video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio di “best
practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Musical…rappresentandoci insieme. Sul palcoscenico la
diversità come risorsa

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte

Dettagli modulo

Titolo modulo Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte
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Descrizione
modulo

Il modulo della durata di 60 ore sarà di perfezionamento al modulo
“Musical…rappresentandoci insieme. Sul palcoscenico la diversità come risorsa” relativo
alla sotto-azione 10.1.1B.
Lo scopo del modulo è quello di sviluppare interesse negli alunni per creare prodotti-lavori
che possano essere utilizzati non solo come ornamento scenografico per la
rappresentazione dell’ambiente oggetto del musical, impiegando materiali facilmente
reperibili, ma anche per condividere le diverse culture e storie di vita. I lavori
permetteranno a tutti, dai meno esperti ai più abili, di provare il gusto e il piacere di
realizzare qualcosa con le proprie mani, acquisendo nuove conoscenze. Gli alunni
stranieri avranno modo di lavorare ed interagire in lingua italiana sia con gli allievi italiani e
con disabilità delle classi che frequentano l'Istituto ospitante sia con gli operatori interni ed
esterni organizzando una mostra dei propri prodotti-lavori, un momento importante per
poter raccontare agli altri la propria esperienza creativa.
In occasione dell’evento finale di rappresentazione del musical, di cui al modulo 1 –
prima, durante l’intervallo ed alla fine dello spettacolo –, sarà organizzata l’illustrazione
ed esposizione dei prodotti-lavori eseguiti dagli allievi durante questo percorso.
L’eventuale affiancamento nell’attività da parte di altri allievi, anche provenienti da altre
scuole, non potrà che arricchire in modo costruttivo il percorso di socializzazione tra
coetanei.

CONTENUTI/ATTIVITÀ
Conoscenza delle norme di sicurezza e di comportamento in ambito lavorativo ?
conoscenza di nuovi prodotti-materiali e loro corretto utilizzo (farina, sale, carta/cartoncino,
compensato, legno, chiodi, carta vetrata, colla, pennarelli, pennelli, tempere, forbici,
taglierini, pistola per colla a caldo e varie, fil di ferro, raffia, stoffe, lenzuoli, spilli, aghi, filo,
fiori secchi, seghetti, ritagli di giornale, fotografie, giochi, vasetti di vetro, plastica, pigne,
colori, stagnola…) ? acquisizione dei processi della lavorazione: scelta dei colori, scelta dei
soggetti, realizzazione di bozzetti, saper calcolare le dimensioni (utilizzando metro e
righello), elencazione dei materiali e degli strumenti utili, assemblaggio dei vari pezzi ?
saper mettere per iscritto le varie fasi lavorative.
L'attività prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:
1- progettazione: individuazione del prodotto da realizzare e relative tecniche, stesura
elenco dei materiali necessari e quantificazione del tempo necessario per realizzare il
progetto
2- suddivisione dei compiti in base alle abilità di ogni singolo soggetto, definizione delle
rispettive responsabilità e dei ruoli
3- avvio del progetto e apprendimento delle tecniche
4- monitoraggio dei risultati (prodotti elaborati).

OBIETTIVI
Gli obiettivi generali previsti sono lo sviluppo delle abilità d’interazione, il potenziamento
delle abilità manuali e delle capacità creative, il potenziamento delle capacità logiche
attraverso la realizzazione concreta di un prodotto-lavoro finito e il miglioramento del
grado di autostima.
Gli obiettivi specifici sono imparare a comunicare nella lingua italiana, a progettare un
lavoro ed in sicurezza, elencare il materiale necessario, essere in grado di esprimere le
proprie preferenze in autonomia, saper chiedere e dare aiuto quando necessario, saper
lavorare in gruppo, sviluppare autocritica ed esprimere i propri pareri in modo accettabile.

METODOLOGIA
Le fasi si svolgono presso la sede dell’I.I.S. “Pitagora” di Policoro con un’attività
collettiva coordinata da esperti e che tiene conto delle diverse condizioni culturali e di vita
e personalità d’ogni partecipante.
L’agire insieme (di gruppo) nel laboratorio di Ecoarte esige una serie di condotte positive:
saper conservare la propria autonomia e contemporaneamente sapersi coordinare con gli
altri, saper valutare il risultato dell’insieme, saper rispettare le consegne stabilite, saper
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assumere ruoli diversi. Tutte le esperienze per educare all’integrazione, alla
socializzazione e all’assunzione di responsabilità. e contemporaneamente sapersi
metodologia la manipolazione creativa.
La manipolazione creativa, nella costruzione di prodotti e lavori da utilizzare per la
scenografica del musical-teatro di cui al modulo “Musical…rappresentandoci insieme. Sul
palcoscenico la diversità come risorsa”, consente in particolare ai ragazzi stranieri, e
anche a quelli con cittadinanza italiana e ai diversamente abili, coinvolti di esprimere il
proprio mondo interiore nelle forme congruenti con la progressiva maturazione personale,
in parallelo e a integrazione del suo sviluppo creativo in altri ambiti tradizionalmente
coltivati a scuola. La creatività è terreno della libertà e rispettare le scelte creative altrui è il
valore aggiunto dell’esperienza creativa, che facilita l’accettazione del cambiamento e
del nuovo, e la conquista dei valori della relatività e della tolleranza.
Le linee metodologiche utilizzate saranno le seguenti:
- metodologia della ricerca/azione;
- gruppi aperti (open classroom);
- cooperative learning;
- peer-education;
- metodologia laboratoriale con manipolazione e realizzazione di prodotti e lavori
individuali e di gruppo, indicazioni pratiche;
- strategie manipolative degli strumenti di lavoro;
- progettazioni e creazioni coordinate da esperti e tutor.
I percorsi didattici saranno calibrati sul gruppo, sull'età e volte alla motivazione
dell'esperienza. Sarà sollecitata la realizzazione di prodotti e lavori rappresentativi delle
proprie storie e della scenografia del musical.

VALUTAZIONE E VERIFICA
La valutazione é l'elemento fondamentale per l'efficacia del progetto perché il vero
elemento di raccordo tra le attività curriculari e le attività progettuale. Il laboratorio
“Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte” pomeridiano e i piccoli gruppi in classe aperte
sono parte nel percorso formativo di ciascun allievo. Sarà dunque realizzato un piano di
raccordo di valutazione, dando degli opportuni strumenti di monitoraggio iniziale,
intermedio e finale dei risultati acquisiti dal responsabile del progetto.
Le attività saranno orientate alla rilevazione delle competenze attraverso una pluralità di
strumenti di osservazione, documentazione, misurazione e valutazione delle competenze:
- compiti di realtà, produzioni degli allievi;
- strumenti di osservazione dei processi messi in atto dagli alunni, atteggiamenti sociali,
spirito di iniziativa, livelli di collaborazione, capacità di assumere decisioni, di trascinare gli
altri, atteggiamenti pro-sociali;
- strumenti per verificare la capacità di riflessione, di autovalutazione, di ricostruzione delle
esperienze, di leggere i contesti, di collegare i nuovi apprendimenti alle esperienze
pregresse, consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Raccontandoci insieme con…l’Ecoarte
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 10.164,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: INSIEME PER…EMOZIONARCI

Dettagli modulo

Titolo modulo INSIEME PER…EMOZIONARCI

Descrizione
modulo

DESTINATARI/ORGANIZZAZIONE
Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle classi III- IV della Scuola Primaria dei
plessi Monreale e S.G.Bosco L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività avverrà
da parte dei Docenti di classe.L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni che vanno
“rinforzati” che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer che possa
essere di stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualità di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede più aperture settimanali della scuola e diverse
uscite sul territorio.

DESCRIZIONE
Studi di sociologia culturale e di psicologia sociale mettono in evidenza come i bambini
siano esposti ad un numero incontrollato di stimoli esterni: tv, giochi multimediali,
pubblicità. Tutto quello che nell’adulto può trovare un filtro cognitivo, nel bambino incontra
un soggetto pronto a recepire disordinatamente ogni sorta di informazione, immagine,
suono. Durante le attività scolastiche o le lezioni si è riscontrato negli alunni una crescente
difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e la tendenza a fare giochi
sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’ difficile che un bambino “di
oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per un tempo significativamente
prolungato, al contrario tende a prevalere il desiderio di sperimentarne continuamente di
nuovi, in modo superficiale e irrequieto. Nel caso peggiore l’attitudine al non-ascolto e la
mancanza di concentrazione rimangono l’unico filtro ai caotici ed estranianti stimoli
esterni.
La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e
comprovata.
Il Teatro, inteso come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico,
gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, si configura come prezioso strumento
formativo, multidisciplinare e interdisciplinare. La drammatizzazione infatti significa:
-socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro,
la
discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando
spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli;
-emotività: nell'attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività,
improvvisi e spontanei in bambini liberi di esprimersi;
-linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore,
permette al
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bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare;
-creatività: i bambini trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la
propria
creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità
mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove;
-interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente teatrale si possono individuare filoni
di lavoro i cui temi possono essere sviluppati in ambiti diversi.
Il teatro rappresenta una importante forma d'arte collettiva: fare teatro significa prima di
tutto lavorare in gruppo, ascoltare se stessi e gli altri, imparare a conoscere gli altri,
concentrarsi verso un obiettivo comune, un mezzo quindi per affrontare la problematica
del non-ascolto, la mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera sempre
più individuale, veloce e frammentaria
Il progetto vuole coinvolgere più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e aggregativo,
culturale e sociale.
OBETTIVI FORMATIVO
? Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in
gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.
? Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
? Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO
? Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione
? Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione a tutti i bambini
? Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
? Arricchire l’offerta formativa.

Obiettivi generali:
? migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco;
? rafforzare il desiderio di conoscere l'altro;
? educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
? combattere l'emarginazione e il disagio sociale;
? contrastare le diverse forme di discriminazione;
? rafforzare l’autodisciplina;
? favorire l'integrazione sociale;
? offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni;
? mettersi in gioco;
? sviluppare le proprie competenze;
? favorire l’accettazione di sé;
? superare situazioni di disagio e insicurezza;
? aumentare la capacità di ascolto e concentrazione;
? imparare a rapportarsi con il pubblico;
? sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico;
? favorire la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi a sostegno di tematiche quali
l'arte, l'ambiente, l’accoglienza e l’integrazione, l'ecologia e la pace.
Obiettivi cognitivi:
• promuovere e divulgare l'educazione al teatro e al suo linguaggio;
• avvicinare bambini, ragazzi e adolescenti allo spettacolo dal vivo;
• promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere teatro;
• avvicinare alla comprensione di un testo teatrale, individuando personaggi, ambienti,
avvenimenti...;
• leggere, analizzare, comprendere e manipolare un testo teatrale;
• favorire la comprensione dei messaggi della narrazione;
• comprendere i messaggi dei testi musicali;
• rafforzare le capacità espressive;
• stimolare l'immaginazione.

METODOLOGIA
Con la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell’offerta didattica delle
scuole italiane di ogni ordine e grado ed ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo
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dei nostri studenti. L’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni avverrà in
modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni
quotidiane molto vicine al mondo dei bambini
coinvolti nel progetto. Ai ragazzi non si insegnerà a fare il teatro in senso stretto, ma
piuttosto di animare spazi e strutturare metodologie per fare teatro didattico, che è cosa
ben diversa. La premessa posta alla base di un lavoro di laboratorio teatrale è che non
vuole crescere attori, bensì avviare in loro la consapevolezza di una forma espressiva e
comunicativa assai complessa e dinamica, che può divenire per molti lo strumento di
ricerca introspettiva ,attraverso il quale scoprire le proprie potenzialità e smussare gli
angoli della propria debolezza, soprattutto sul piano delle dinamiche relazionali. Si
cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le
capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della
responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti. Il laboratorio teatrale mira a
favorire in particolar modo la partecipazione nel gruppo-classe di ragazzi con disabilità,
immigrati e con bisogni educativi speciali, promuovendo dei percorsi di sostegno ed
inclusione per la valorizzazione di azioni comunicative essenziali a rinforzo delle proprie
ed altrui differenze. Esso sarà utilizzato come strumento di indagine e ricerca di soluzione
su specifiche problematiche del gruppo. Attraverso tecniche ed esercizi di ascolto, di
fiducia e di attivazione psicofisica saranno individuate tematiche e si agirà per rendere
consapevole ogni membro del gruppo sulla propria modalità di azione, cercando
attraverso la forma ludico-espressiva di mettere in atto eventuali nuove modalità
comportamentali verso sé e verso gli altri. Il lavoro darà particolare importanza alla scena
di gruppo, in modo da sviluppare l’ascolto dell’altro, il potenziamento dell’auto-
affermazione e il perseguimento del riequilibrio del gruppo- classe attraverso una serie di
esercizi-gioco con il corpo, la voce e l’animazione alla lettura. Il laboratorio si concluderà
con la messa in scena di uno spettacolo di fine percorso. I mezzi utilizzati saranno:
computer per la scrittura del copione, registratore con casse e Lim per la visione di filmati
e creazioni di coreografie e improvvisazioni, cd musicali, libri di fiabe e non , fotocopie del
copione, risme di carta, pennarelli e matite, macchine fotografiche per osservazioni e
riprese dell’ambiente da ricreare.
RISULTATI ATTESI: FASE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL
PROGETTO
Il percorso progettuale sarà monitorato in itinere anzitutto attraverso i livelli di interesse,
partecipazione, impegno ed interazione manifestati dagli alunni e si concluderà con la
messa in scena di uno spettacolo di fine percorso. La costruzione di diari di bordo
permetterà, infine, agli alunni di riflettere sul percorso intrapreso.
Il modulo, con la sua metodologia laboratoriale, mira all’integrazione e l’inclusione
sociale di tutti, attraverso il cambiamento sia nel gruppo che nella singola persona, oltre
che in tutto il sistema scolastico.
I risultati attesi sono:
1. la creazione di un laboratorio espressivo e creativo permanente;
2. l’integrazione sociale degli alunni coinvolti;
3.il potenziamento delle competenze emotivo-relazionali di tutti, in particolar modo quelle
degli alunni con diverse abilità, immigrati e con difficoltà di apprendimento
4. conoscenza e consapevolezza dei vari linguaggi utilizzati (poetico, narrativo, musicale,
tecnologico, pittorico, corporeo ecc).
Punti di forza del percorso saranno
• Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento
dei traguardi previsti.
• Affrontare e superare le diversità, la difficoltà e la paura.
• Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti
diversi.
Documentazione : Fotografie - DVD -CD
Divulgazione: DVD, fotografie, elaborati grafici dei bambini, relazione finale dei docenti
coinvolti.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019
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Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INSIEME PER…EMOZIONARCI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: INSIEME PER…ASCOLTARCI

Dettagli modulo

Titolo modulo INSIEME PER…ASCOLTARCI
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Descrizione
modulo

DESTNATARI: 30 alunni- SC. SECON. PRIMO GRADO
Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle classi II della Scuola SEC.1°dell'I.C.
“Q.O.FLACCO” MARCONIA . L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività
avverrà da parte dei Docenti di classe .L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni
che vanno “rinforzati” che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer
che possa essere di stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualità di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede più aperture settimanali della scuola e diverse
uscite sul territorio.

Studi di sociologia culturale e di psicologia sociale mettono in evidenza come i bambini
siano esposti ad un numero incontrollato di stimoli esterni: tv, giochi multimediali,
pubblicità. Tutto quello che nell’adulto può trovare un filtro cognitivo, nel bambino incontra
un soggetto pronto a recepire disordinatamente ogni sorta di informazione, immagine,
suono. Durante le attività scolastiche o le lezioni si è riscontrato negli alunni una crescente
difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e la tendenza a fare giochi
sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’ difficile che un bambino “di
oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per un tempo significativamente
prolungato, al contrario tende a prevalere il desiderio di sperimentarne continuamente di
nuovi, in modo superficiale e irrequieto. Nel caso peggiore l’attitudine al non-ascolto e la
mancanza di concentrazione rimangono l’unico filtro ai caotici ed estranianti stimoli
esterni.
La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e
comprovata.
Il Teatro, inteso come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico,
gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, si configura come prezioso strumento
formativo, multidisciplinare e interdisciplinare. La drammatizzazione infatti significa:
-socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro,
la
discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando
spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli;
-emotività: nell'attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività,
improvvisi e spontanei in bambini liberi di esprimersi;
-linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore,
permette al
bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare;
-creatività: i bambini trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la
propria
creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità
mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove;
-interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente teatrale si possono individuare filoni
di lavoro i cui temi possono essere sviluppati in ambiti diversi.
Il teatro rappresenta una importante forma d'arte collettiva: fare teatro significa prima di
tutto lavorare in gruppo, ascoltare se stessi e gli altri, imparare a conoscere gli altri,
concentrarsi verso un obiettivo comune, un mezzo quindi per affrontare la problematica
del non-ascolto, la mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera sempre
più individuale, veloce e frammentaria
Il progetto vuole coinvolgere più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e aggregativo,
culturale e sociale.
OBETTIVI FORMATIVO
? Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in
gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.
? Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
? Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO
? Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione
? Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione a tutti i bambini
? Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
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? Arricchire l’offerta formativa.

Obiettivi generali:
? migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco;
? rafforzare il desiderio di conoscere l'altro;
? educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
? combattere l'emarginazione e il disagio sociale;
? contrastare le diverse forme di discriminazione;
? rafforzare l’autodisciplina;
? favorire l'integrazione sociale;
? offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni;
? mettersi in gioco;
? sviluppare le proprie competenze;
? favorire l’accettazione di sé;
? superare situazioni di disagio e insicurezza;
? aumentare la capacità di ascolto e concentrazione;
? imparare a rapportarsi con il pubblico;
? sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico;
? favorire la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi a sostegno di tematiche quali
l'arte, l'ambiente, l’accoglienza e l’integrazione, l'ecologia e la pace.
Obiettivi cognitivi:
• promuovere e divulgare l'educazione al teatro e al suo linguaggio;
• avvicinare bambini, ragazzi e adolescenti allo spettacolo dal vivo;
• promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere teatro;
• avvicinare alla comprensione di un testo teatrale, individuando personaggi, ambienti,
avvenimenti...; leggere, analizzare, comprendere e manipolare un testo teatrale;
• favorire la comprensione dei messaggi della narrazione;
• comprendere i messaggi dei testi musicali;
• rafforzare le capacità espressive;
• stimolare l'immaginazione.
METODOLOGIA
Con la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell’offerta didattica delle
scuole italiane di ogni ordine e grado ed ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo
dei nostri studenti. L’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni avverrà in
modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni
quotidiane molto vicine al mondo dei bambini
coinvolti nel progetto: non si insegnerà a fare il teatro in senso stretto, ma piuttosto di
animare spazi e strutturare metodologie per fare teatro didattico, che è cosa ben diversa.
La premessa posta alla base di un lavoro di laboratorio teatrale è che non vuole crescere
attori, bensì avviare in loro la consapevolezza di una forma espressiva e comunicativa
assai complessa e dinamica, che può divenire per molti lo strumento di ricerca
introspettiva, attraverso il quale scoprire le proprie potenzialità e smussare gli angoli della
propria debolezza, soprattutto sul piano delle dinamiche relazionali. Si cercherà di favorire
l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le capacità di ascolto e
fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della responsabilità del
singolo per il successo del lavoro di tutti. Il laboratorio teatrale mira a favorire in particolar
modo la partecipazione nel gruppo-classe di ragazzi con disabilità, immigrati e con bisogni
educativi speciali, promuovendo dei percorsi di sostegno ed inclusione per la
valorizzazione di azioni comunicative essenziali a sostegno delle proprie ed altrui
differenze. Esso sarà utilizzato come strumento di indagine e ricerca di soluzione su
specifiche problematiche del gruppo. Attraverso tecniche ed esercizi di ascolto, di fiducia e
di attivazione psicofisica saranno individuate tematiche e si agirà per rendere consapevole
ogni membro del gruppo sulla propria modalità di azione, cercando attraverso la forma
ludico-espressiva di mettere in atto eventuali nuove modalità comportamentali verso sé e
verso gli altri. Il lavoro darà particolare importanza alla scena di gruppo, in modo da
sviluppare l’ascolto dell’altro, il potenziamento dell’auto-affermazione e il perseguimento
del riequilibrio del gruppo- classe attraverso una serie di esercizi-gioco con il corpo, la
voce e l’animazione alla lettura. Il laboratorio si concluderà con la messa in scena di uno
spettacolo di fine percorso. I mezzi utilizzati saranno: computer per la scrittura del
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copione, registratore con casse e Lim per la visione di filmati e creazioni di coreografie e
improvvisazioni, cd musicali, libri di fiabe e fotocopie del copione, risme di carta, pennarelli
e matite, macchine fotografiche per osservazioni e riprese dell’ambiente da ricreare.
RISULTATI ATTESI: FASE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL
PROGETTO
Il percorso progettuale sarà monitorato in itinere anzitutto attraverso i livelli di interesse,
partecipazione, impegno ed interazione manifestati dagli alunni e si concluderà con la
messa in scena di uno spettacolo di fine percorso. La costruzione di diari di bordo
permetterà, infine, agli alunni di riflettere sul percorso intrapreso.
Il modulo, con la sua metodologia laboratoriale, mira all’integrazione e l’inclusione
sociale di tutti, attraverso il cambiamento sia nel gruppo che nella singola persona, oltre
che in tutto il sistema scolastico.
I risultati attesi sono:
1. la creazione di un laboratorio espressivo e creativo permanente ;
2. l’integrazione sociale degli alunni coinvolti;
3.il potenziamento delle competenze emotivo-relazionali di tutti, in particolar modo quelle
degli alunni con diverse abilità, immigrati e con difficoltà di apprendimento
4. conoscenza e consapevolezza dei vari linguaggi utilizzati (poetico, narrativo, musicale,
tecnologico, pittorico, corporeo ecc).
Punti di forza del percorso saranno
• Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento
dei traguardi previsti.
• Affrontare e superare le diversità, la difficoltà e la paura.
• Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti
diversi.
Documentazione : Fotografie - DVD -CD
Divulgazione: DVD, fotografie, elaborati grafici dei bambini, relazione finale dei docenti
coinvolti

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INSIEME PER…ASCOLTARCI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: “Dire Fare Teatrare”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Dire Fare Teatrare”

Descrizione
modulo

E' rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado “F. LOMONACO” MONTALBANO
J.
Studi di sociologia culturale e di psicologia sociale mettono in evidenza come i bambini
siano esposti ad un numero incontrollato di stimoli esterni: tv, giochi multimediali,
pubblicità. Tutto quello che nell’adulto può trovare un filtro cognitivo, nel bambino incontra
un soggetto pronto a recepire disordinatamente ogni sorta di informazione, immagine,
suono. Durante le attività scolastiche o le lezioni si è riscontrato negli alunni una crescente
difficoltà di ascolto, una fatica a rilassare il proprio corpo e la tendenza a fare giochi
sempre più individuali, sempre più veloci e frammentari. E’ difficile che un bambino “di
oggi” si incanti e si concentri su un gioco o un’attività per un tempo significativamente
prolungato, al contrario tende a prevalere il desiderio di sperimentarne continuamente di
nuovi, in modo superficiale e irrequieto. Nel caso peggiore l’attitudine al non-ascolto e la
mancanza di concentrazione rimangono l’unico filtro ai caotici ed estranianti stimoli
esterni.
La valenza educativa e pedagogica del teatro nella scuola è ormai riconosciuta e
comprovata.
Il Teatro, inteso come forma interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico,
gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, si configura come prezioso strumento
formativo, multidisciplinare e interdisciplinare. La drammatizzazione infatti significa:
-socialità: l'attività teatrale implica l'accettazione della libertà e del punto di vista dell'altro,
la
discussione ed il coordinamento delle azioni. Tutto ciò abitua alla vita di gruppo dando
spazio a ciascuno nelle diverse funzioni e ruoli;
-emotività: nell'attività teatrale si intrecciano comportamenti carichi di intensa emotività,
improvvisi e spontanei in bambini liberi di esprimersi;
-linguaggi: la messa in atto di tutte le potenzialità motorie, mimiche, gestuali, sonore,
permette al
bambino di appropriarsi di molteplici linguaggi e gli garantisce la possibilità di comunicare;
-creatività: i bambini trovano l'occasione per sviluppare il proprio potenziale fantastico e la
propria
creatività. Esigenza di cambi di scena, costumi, dialoghi, ruoli, esercitano alla elasticità
mentale per la creazione di soluzioni sempre nuove;
-interdisciplinarietà: anche nella fase più tipicamente teatrale si possono individuare filoni
di lavoro i cui temi possono essere sviluppati in ambiti diversi.
Il teatro rappresenta una importante forma d'arte collettiva: fare teatro significa prima di
tutto lavorare in gruppo, ascoltare se stessi e gli altri, imparare a conoscere gli altri,
concentrarsi verso un obiettivo comune, un mezzo quindi per affrontare la problematica
del non-ascolto, la mancanza di concentrazione e la tendenza ad agire in maniera sempre
più individuale, veloce e frammentaria
Il progetto vuole coinvolgere più ambiti: educativo e formativo, ricreativo e aggregativo,
culturale e sociale.
OBETTIVI FORMATIVO
? Offrire a tutti i bambini, l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in
gioco” scegliendo il ruolo ad essi più congeniale.
? Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e
parola
? Potenziare e rafforzare la conoscenza di SE’ e dell’ALTRO
? Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione
? Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione a tutti i bambini
? Ampliare gli orizzonti culturali dei bambini, stimolandone la sensibilità alle arti sceniche
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? Arricchire l’offerta formativa.

Obiettivi generali:
? migliorare la comunicazione stimolando l'ascolto reciproco;
? rafforzare il desiderio di conoscere l'altro;
? educare al rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione;
? combattere l'emarginazione e il disagio sociale;
? contrastare le diverse forme di discriminazione;
? rafforzare l’autodisciplina;
? favorire l'integrazione sociale;
? offrire l'opportunità di esprimere le proprie emozioni;
? mettersi in gioco;
? sviluppare le proprie competenze;
? favorire l’accettazione di sé;
? superare situazioni di disagio e insicurezza;
? aumentare la capacità di ascolto e concentrazione;
? imparare a rapportarsi con il pubblico;
? sviluppare il giudizio critico e l'atteggiamento autocritico;
? favorire la partecipazione attiva dei bambini e ragazzi a sostegno di tematiche quali
l'arte, l'ambiente, l’accoglienza e l’integrazione, l'ecologia e la pace.
Obiettivi cognitivi:
• promuovere e divulgare l'educazione al teatro e al suo linguaggio;
• avvicinare bambini, ragazzi e adolescenti allo spettacolo dal vivo;
• promuovere una corretta e dinamica integrazione fra fare e vedere teatro;
• avvicinare alla comprensione di un testo teatrale, individuando personaggi, ambienti,
avvenimenti...; leggere, analizzare, comprendere e manipolare un testo teatrale;
• favorire la comprensione dei messaggi della narrazione;
• comprendere i messaggi dei testi musicali;
• rafforzare le capacità espressive;
• stimolare l'immaginazione.

METODOLOGIA
Con la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell’offerta didattica delle
scuole italiane di ogni ordine e grado ed ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo
dei nostri studenti.L’educazione al gesto e al riconoscimento delle emozioni avverrà in
modo ludico e divertente attraverso strumenti e mezzi che attingono alle situazioni
quotidiane molto vicine al mondo dei bambini
coinvolti nel progetto.Ai ragazzi non si insegnarerà a fare il teatro in senso stretto, ma
piuttosto di animare spazi e strutturare metodologie per fare teatro didattico, che è cosa
ben diversa. La premessa posta alla base di un lavoro di laboratorio teatrale è che non
vuole crescere attori, bensì avviare in loro la consapevolezza di una forma espressiva e
comunicativa assai complessa e dinamica, che può divenire per molti lo strumento di
ricerca introspettiva ,attraverso il quale scoprire le proprie potenzialità e smussare gli
angoli della propria debolezza, soprattutto sul piano delle dinamiche relazionali. Si
cercherà di favorire l’interazione sociale attraverso il processo creativo e di aumentare le
capacità di ascolto e fiducia verso i compagni nella coscienza, all’interno del gruppo, della
responsabilità del singolo per il successo del lavoro di tutti. Il laboratorio teatrale mira a
favorire in particolar modo la partecipazione nel gruppo-classe di ragazzi con
disabilità,immigrati e con bisogni educativi speciali, promuovendo dei percorsi di sostegno
ed inclusione per la valorizzazione di azioni comunicative essenziali a sostegno delle
proprie ed altrui differenze. Esso sarà utilizzato come strumento di indagine e ricerca di
soluzione su specifiche problematiche del gruppo. Attraverso tecniche ed esercizi di
ascolto, di fiducia e di attivazione psicofisica saranno individuate tematiche e si agirà per
rendere consapevole ogni membro del gruppo sulla propria modalità di azione, cercando
attraverso la forma ludico-espressiva di mettere in atto eventuali nuove modalità
comportamentali verso sé e verso gli altri. Il lavoro darà particolare importanza alla scena
di gruppo, in modo da sviluppare l’ascolto dell’altro, il potenziamento dell’auto-
affermazione e il perseguimento del riequilibrio del gruppo- classe attraverso una serie di
esercizi-gioco con il corpo, la voce e l’animazione alla lettura. Il laboratorio si concluderà

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:19 Pagina 47/72



Scuola N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'
(MTIC83200T)

con la messa in scena di uno spettacolo di fine percorso. I mezzi utilizzati
saranno:computer per la scrittura del copione, registratore con casse e Lim per la visione
di filmati e creazioni di coreografie e improvvisazioni ,cd musicali, libri di fiabe e fotocopie
del copione, risme di carta, pennarelli e matite, macchine fotografiche per osservazioni e
riprese dell’ambiente da ricreare.
RISULTATI ATTESI: FASE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL
PROGETTO
Il percorso progettuale sarà monitorato in itinere anzitutto attraverso i livelli di interesse,
partecipazione, impegno ed interazione manifestati dagli alunni e si concluderà con la
messa in scena di uno spettacolo di fine percorso.La costruzione di diari di bordo
permetterà, infine, agli alunni di riflettere sul percorso intrapreso.
Il modulo, con la sua metodologia laboratoriale, mira all’integrazione e l’inclusione
sociale di tutti, attraverso il cambiamento sia nel gruppo che nella singola persona, oltre
che in tutto il sistema scolastico.
I risultati attesi sono:
1. la creazione di un laboratorio espressivo e creativo permanente ;
2. l’integrazione sociale degli alunni coinvolti;
3.il potenziamento delle competenze emotivo-relazionali di tutti, in particolar modo quelle
degli alunni con diverse abilità, immigrati e con difficoltà di apprendimento
4. conoscenza e consapevolezza dei vari linguaggi utilizzati (poetico, narrativo, musicale,
tecnologico, pittorico, corporeo ecc).
Punti di forza del percorso saranno
• Sviluppare in modo significativo la propria autostima, mettendosi in discussione,
correggendosi, lasciandosi guidare dal docente e dai compagni verso il raggiungimento
dei traguardi previsti.
• Affrontare e superare le diversità, la difficoltà e la paura.
• Sapersi relazionare con i compagni e l’insegnante con linguaggi, luoghi e momenti
diversi.
Documentazione : Fotografie - DVD -CD
Divulgazione: DVD, fotografie, elaborati grafici dei bambini, relazione finale dei docenti
coinvolti

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Dire Fare Teatrare”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Gioco-sportiamoci…insieme

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco-sportiamoci…insieme

Descrizione
modulo

Il modulo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado dell'I.C.2
"Giovanni Paolo II", vuole creare momenti d’incontro con l’altro, in quanto i ragazzi di
cittadinanza non italiana sono l’altro, che è già entrato nella nostra comunità, l’altro che
chiede di entrare, l’altro che ancora vive nel suo paese d’origine e l’altro…è uno come noi
che cerca di costruire un suo progetto di vita e contribuisce al cammino di tutta l’umanità.
L’educazione al gioco-sport concorre ad una vera integrazione nella struttura scolastica
attraverso la relazione, il rapporto, la conoscenza reciproca e la possibilità di riconoscersi
contemporaneamente tutti simili e diversi: simili in quanto ragazzi e diversi in quanto frutto
di originalità culturali, sociali e religiose.
Il gioco e l’attività motoria ha di per sé caratteristiche intrinseche privilegiate perché
rendono queste tematiche semplici e consentono ad alunni/e di ogni età di mettersi alla
prova nell’ambito di vari giochi-sport, di ascoltare, confrontarsi, conoscere persone
provenienti da contesti geoculturali altri da quello d’origine sgomberando il campo dai
luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi che vivono nel quotidiano. In quest’ottica, il gioco-
sport diventa strumento di inclusione sociale, ma anche luogo dove confrontare le diverse
storie culturali (modi diversi di concepire: corpo, sport, appartenenza di genere, vita)
diventa un linguaggio capace di favorire il dialogo e l’incontro tra le persone valorizzando
le diversità e legittimando la propria cittadinanza con la partecipazione alla vita urbana e
pubblica

Contenuti/Attività
Gli alunni/alunne con cittadinanza non italiana affineranno competenze trasversali e
saranno integrati ed educati alla conoscenza reciproca, al riconoscimento e al rispetto
delle differenti identità culturali nella consapevolezza che l’utilizzo di un percorso ludico-
sportivo come mezzo d’integrazione e aggregazione sia il canale preferenziale per
rapportarsi tra diverse culture, ma anche per trasmettere messaggi e un nuovo modo di
vedere le cose ai ragazzi delle scuole.
I ragazzi stranieri insieme a compagni italiani e diversamente abili, istruttori specializzati
ed insegnanti svolgeranno l’attività unendo il lavoro di squadra, il rispetto per l'altro e la
competitività con il valore di uno stile di vita condiviso e attivo in cui lo sport rappresenta
un ottimo strumento per contrastare l’isolamento, la sedentarietà e favorire il benessere
fisico.
Educare allo sport attraverso il progetto scolastico significa realizzare una serie di giochi di
velocità, attività sportive e motorie per seminare abitudini virtuose che produrranno stili di
vita salutari oltre a svolgere una importante funzione socializzante attraverso i seguenti
contenuti:
• Fair play;
• Integrazione socio-culturale;
• Il rispetto di sé e degli altri;
• La solidarietà;
• Il lavoro di squadra;
• La concorrenza leale;
• Salute e benessere;
• Rivalutazione del territorio.
L'attività si articola in incontri di:
? sensibilizzazione e coinvolgimento di alunni/alunne in particolare con cittadinanza non
italiana, ma anche con nazionalità italiana e diversamente abili che aderiscono al
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progetto.
? approfondimento teorico sulla promozione di attività ludiche e sportive quale diritto e
risorsa di ogni cittadino per l’integrazione sociale, sulla valenze delle attività sportive non
agonistiche e sulla valorizzazione espressiva, comunicativa e gestuale del corpo e sui
benefici dello sport sulla salute di giovani e adulti con incontri con esperti del settore,
nutrizionisti e preparatori per apprendere le regole e le dinamiche delle attività sportive e
scoprire i giochi che viaggiano, migrano con le persone, che poi trasmettono la loro cultura
ludica ad altre.
? L'attività teorica viene abbinata a quella pratica attraverso:
- Giochi di gruppo per valorizzare il senso di condivisione e comunità, giocando e
divertendosi senza competizione;
- Giochi di strada e giochi di un “tempo”, tipici dei diversi Paesi d’appartenenza (tiro alla
fune, corsa dei sacchi, ecc.), nel rispetto convergente delle pluralità e nella condivisione e
comunione delle proprie radici culturali, valorizzando le identità e promuovendo le
singolarità di ciascuno;
? Tornei fair play basati su alcuni tra: Calcio, Pallavolo, Basket Ecologico, Gare
podistiche, Arti Marziali, equitazione, nuoto, tris, Twister, Reazione a Catena., ecc.
? Le attività motorie proposte sono riproducibili anche in ambito familiare ed extra
scolastico affinché gli studenti assimilino e diffondono le modalità sociali ed il benessere
anche al di fuori del contesto scolastico attraverso la sensibilizzazione del territorio, della
comunità locale, delle proprie famiglie e di quelle degli alunni/e di altri Istituti scolastici
nell’evento finale con una serie di attività ludiche e sportive aggregative, da organizzarsi
nelle piazze cittadine dopo una preventiva selezione di quelle da mettere in gara.
Prevede inoltre un approccio strategico/sviluppo creativo che consiste nello:
• Sviluppo nome iniziativa,
• Sviluppo logo dell'evento ludico-sportivo
• Sviluppo slogan
• Comunicazione e creazione pagine social network (Facebook, twitter, instagram,
youtube)
• Creazione sito internet
• Caricamento video su social+sito: raccolta materiali post evento
• Brochure con 'messaggio promozionale+la carta fair play'
• Locandine e manifesti
• Collocazione locandine in luoghi frequentati da giovani: scuole, palestre, pub,
associazioni sportive.

Obiettivi del progetto
Il modulo ha l’obiettivo di ridurre sensibilizzare i partecipanti alla tematica del fair play
tramite la metodologia del learning by playing, ossia imparare giocando.
Diffondere la cultura del gioco-sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse come
strumento di aggregazione e integrazione sociale.
Sostenere tutte le attività finalizzate alla promozione ed avviamento alla pratica sportiva
ed alla valorizzazione del tempo libero dei giovani stranieri, italiani e diversamente abili,
garantendo un più alto livello i socialità e di scambio culturale.
Diffondere il benessere fisico educando ad un corretto stile di vita salutare.
Sviluppare le competenze trasversali proprie delle attività competitive e la socialità
attraverso il gioco di squadra, acquisire la consapevolezza dei benefici che l'attività
motoria conferisce allo stato di salute psichica e fisica apprendendo le modalità e i principi
sportivi.
Sviluppare un’azione sinergica finalizzata allo sviluppo di attività destinate a favorire
l’inclusione della popolazione straniera nella vita economica, sociale e culturale.
Contrarre ogni forma di intolleranza e di discriminazione razziale.
Rimuovere i fattori che differenziano i nostri ragazzi da quelli con background migratorio
educare, formare, favorire l’integrazione e la solidarietà.
Favorire l’integrazione, in particolare a sostegno dei giovani stranieri e anche di quelli con
cittadinanza italiana e diversamente abili.
Educare al rispetto e alla non violenza.
Promuovere manifestazioni, eventi che sappiano esprimere un grande coinvolgimento
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giovanile e rappresentare momenti di fratellanza e solidarietà
Sensibilizzare il territorio sulle necessarie collaborazioni da attivare con il mondo degli
stranieri, della disabilità, sulla solidarietà e sul ruolo che le attività ludiche e lo sport
recitano in favore di una migliore integrazione.
Valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate nel progetto, sostenendo
in particolare le azioni rivolte verso le realtà più deboli e svantaggiate, incentivando le
società sportive che dimostrano la coerenza delle proposte, rispetto alla coerenza del
Progetto.

Metodologie Utilizzate
L’utilizzo della metodologia del circle time e dei giochi interattivi all’interno del laboratorio
è stata scelta per favorire e facilitare la conoscenza e lo scambio all’interno del gruppo.
I giochi interattivi, proprio perché vengono percepiti dai ragazzi come gioco, permettono di
abbandonare quelle difese, che spesso si instaurano nei confronti di nuovi impegni e
richieste; essi riducono soprattutto nella fase iniziale, sentimenti di paura e di insicurezza,
facilitando la coesione del gruppo.
Attraverso i giochi interattivi vengono esercitate determinate competenze psicosociali:
imparare a comunicare apertamente, avanzare richieste, prendere decisioni, aiutare i
compagni, collaborare ed ottenere collaborazione, sostenere le proprie posizioni,
diventare responsabile delle proprie scelte, accettare con maggior tolleranza le opinioni e i
valori altrui.
Giocare è entrare nelle regole di una società, è capire i significati delle azioni, è
sperimentare il gusto di stare insieme, è scoprire la varietà dei ruoli e delle funzioni sociali.
Il gioco è un’esperienza sociale grazie alla quale si creano vincoli e legami di amicizia, al
di là delle differenze individuali e culturali, ci si può conoscere superando atteggiamenti
pregiudiziali inconsci legati ad aspetti non razionali della persona.
Le attività sportive saranno basate su un approccio metodologico in cui la didattica
tradizionale cede spazio a forme di apprendimento pratico, volte a rendere lo studente
protagonista e non semplice fruitore, favorendo il dialogo e il confronto tra studenti e
adulti, nonché tra studenti e altri coetanei provenienti da diversi contesti territoriali.
• Learning by doing: L'imparare facendo rappresenta la strategia più adeguata per
affrontare l’insuccesso formativo e inquadrare il capitale sociale rappresentato dalle
nuove generazioni in crescita,mettendo in pratica le attitudini, le inclinazioni individuali e le
conoscenze acquisite nel corso del ciclo di studi, sperimentando direttamente le
conseguenze delle scelte adottate.
• Experential Learning: costituisce un modello basato sull'esperienza, sia essa cognitiva,
emotiva o sensoriale, che si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione diretta di
situazioni, compiti e ruoli, favorendo l'emergere di vocazioni, sviluppare potenzialità,
valorizzando le inclinazioni personali, sviluppando abilità di problem solving.
• Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso
la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del reciproco percorso. Questo metodo permette di valorizzare i singoli
studenti coinvolti nelle attività, aumentando la responsabilità nei confronti degli altri
membri.

Modalità di valutazione
Per individuare le competenze acquisite e l’assimilazione dei contenuti saranno realizzate
azioni di monitoraggio quali:
• Reporting: al termine di ogni incontro il docente tutor e il formatore esterno redigeranno
una report che contiene la valutazione dei comportamenti dei partecipanti durante le
attività.
• Questionari: vengono somministrati in forma anonima agli studenti partecipanti al
progetto, per misurare l'indice di gradimento dell'attività. Una seconda tipologia di
questionario viene compilata dai docenti delle classi coinvolte, al fine di far emergere il
punto di vista anche dei destinatari indiretti e poter comprendere punti di forza e
debolezze dell’attività.
• Scheda di valutazione: per ogni studente viene redatta dal formatore esterno e dal tutor
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una scheda di valutazione che misura il grado di partecipazione e le competenze acquisite
al termine del percorso. La compilazione della scheda viene effettuata sulla base dei
report e dei feedback raccolti durante il percorso formativo come momento di crescita e
perfezionamento futuro.

REPLICABILITÀ
Il modulo prevede l’apertura a sviluppi ad allievi di altri istituti con estensione dello stesso
approccio metodologico ad altri allievi che presentano situazioni di contesto analoghe.
Tutta la documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i prodotti finali foto o
registrazione video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a disposizione in un archivio
di “best practice” riproducibili da altri soggetti interessati.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

MTEE83201X
MTMM83201V

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco-sportiamoci…insieme
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: Gioco-sportiamoci…tutti simili e diversi

Dettagli modulo

Titolo modulo Gioco-sportiamoci…tutti simili e diversi

Descrizione
modulo

Il modulo vuole creare momenti d’incontro con l’altro, in quanto i ragazzi di cittadinanza
non italiana sono l’altro, che è già entrato nella nostra comunità, l’altro che chiede di
entrare, l’altro che ancora vive nel suo paese d’origine e l’altro…è uno come noi che
cerca di costruire un suo progetto di vita e contribuisce al cammino di tutta l’umanità.
L’educazione al gioco-sport concorre ad una vera integrazione nella struttura scolastica
attraverso la relazione, il rapporto, la conoscenza reciproca e la possibilità di riconoscersi
contemporaneamente tutti simili e diversi: simili in quanto ragazzi e diversi in quanto frutto
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di originalità culturali, sociali e religiose.
Il gioco e l’attività motoria ha di per sé caratteristiche intrinseche privilegiate perché
rendono queste tematiche semplici e consentono ad alunni/e di ogni età di mettersi alla
prova nell’ambito di vari giochi-sport, di ascoltare, confrontarsi, conoscere persone
provenienti da contesti geoculturali altri da quello d’origine sgomberando il campo dai
luoghi comuni, stereotipi e pregiudizi che vivono nel quotidiano. In quest’ottica, il gioco-
sport diventa strumento di inclusione sociale, ma anche luogo dove confrontare le diverse
storie culturali (modi diversi di concepire: corpo, sport, appartenenza di genere, vita)
diventa un linguaggio capace di favorire il dialogo e l’incontro tra le persone valorizzando
le diversità e legittimando la propria cittadinanza con la partecipazione alla vita urbana e
pubblica

Contenuti/Attività
Gli studenti/studentesse con cittadinanza non italiana affineranno competenze trasversali
e saranno integrati ed educati alla conoscenza reciproca, al riconoscimento e al rispetto
delle differenti identità culturali nella consapevolezza che l’utilizzo di un percorso ludico-
sportivo come mezzo d’integrazione e aggregazione sia il canale preferenziale per
rapportarsi tra diverse culture, ma anche per trasmettere messaggi e un nuovo modo di
vedere le cose ai ragazzi delle scuole.
Gli studenti/studentesse con cittadinanza non italiana affineranno competenze trasversali
e saranno integrati ed educati alla conoscenza reciproca, al riconoscimento e al rispetto
delle differenti identità culturali nella consapevolezza che l’utilizzo di un percorso ludico-
sportivo come mezzo d’integrazione e aggregazione sia il canale preferenziale per
rapportarsi tra diverse culture, ma anche per trasmettere messaggi e un nuovo modo di
vedere le cose ai ragazzi delle scuole.
I ragazzi stranieri insieme a compagni italiani e diversamente abili, istruttori specializzati
ed insegnanti svolgeranno l’'attività unendo il lavoro di squadra, il rispetto per l'altro e la
competitività con il valore di uno stile di vita condiviso e attivo in cui lo sport rappresenta
un ottimo strumento per contrastare l’isolamento, la sedentarietà e favorire il benessere
fisico.
Educare allo sport attraverso il progetto scolastico significa realizzare una serie di giochi di
velocità, attività sportive e motorie per seminare abitudini virtuose che produrranno stili di
vita salutari oltre a svolgere una importante funzione socializzante attraverso i seguenti
contenuti:
• Fair play;
• Integrazione socio-culturale;
• Il rispetto di sé e degli altri;
• La solidarietà;
• Il lavoro di squadra;
• La concorrenza leale;
• Salute e benessere;
• Rivalutazione del territorio.
L'attività si articola in incontri di:
? sensibilizzazione e coinvolgimento di studenti/studentesse in particolare con
cittadinanza non italiana, ma anche con nazionalità italiana e diversamente abili che
aderiscono al progetto.
? approfondimento teorico sulla promozione di attività ludiche e sportive quale diritto e
risorsa di ogni cittadino per l’integrazione sociale, sulla valenze delle attività sportive non
agonistiche e sulla valorizzazione espressiva, comunicativa e gestuale del corpo e sui
benefici dello sport sulla salute di giovani e adulti con incontri con esperti del settore,
nutrizionisti e preparatori per apprendere le regole e le dinamiche delle attività sportive e
scoprire i giochi che viaggiano, migrano con le persone, che poi trasmettono la loro cultura
ludica ad altre.
? L'attività teorica viene abbinata a quella pratica attraverso:
- Giochi di gruppo per valorizzare il senso di condivisione e comunità, giocando e
divertendosi senza competizione;
- Giochi di strada e di un “tempo”, tipici dei diversi Paesi d’appartenenza (tiro alla fune,
corsa dei sacchi, ecc.), nel rispetto convergente delle pluralità e nella condivisione e
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comunione delle proprie radici culturali, valorizzando le identità e promuovendo le
singolarità di ciascuno;
- Tornei fair play basati su alcuni tra: Calcio, Pallavolo, Basket Ecologico, Gare podistiche,
Arti Marziali, equitazione, nuoto, tris, Twister, Reazione a Catena, ecc.
? Le attività motorie proposte sono riproducibili anche in ambito familiare ed extra
scolastico affinché gli studenti assimilino e diffondono le modalità sociali ed il benessere
anche al di fuori del contesto scolastico attraverso la sensibilizzazione del territorio, della
comunità locale, delle proprie famiglie e di quelle degli studenti/studentesse di altri Istituti
scolastici nell’evento finale con una serie di attività ludiche e sportive aggregative, da
organizzarsi nelle piazze cittadine dopo una preventiva selezione di quelle da mettere in
gara.
Prevede inoltre un approccio strategico/sviluppo creativo che consiste nello:
• Sviluppo nome iniziativa,
• Sviluppo logo dell'evento ludico-sportivo
• Sviluppo slogan
• Comunicazione e creazione pagine social network (Facebook, twitter, instagram,
youtube)
• Creazione sito internet
• Caricamento video su social+sito: raccolta materiali post evento
• Brochure con "messaggio promozionale+la carta fair play"
• Locandine e manifesti
• Collocazione locandine in luoghi frequentati da giovani: scuole, palestre, pub,
associazioni sportive.

Obiettivi del progetto
Il modulo ha l’obiettivo di ridurre sensibilizzare i partecipanti alla tematica del fair play
tramite la metodologia del learning by playing, ossia imparare giocando.
Diffondere la cultura del gioco-sport, dei suoi diritti, delle sue potenzialità e risorse come
strumento di aggregazione e integrazione sociale.
Sostenere tutte le attività finalizzate alla promozione ed avviamento alla pratica sportiva
ed alla valorizzazione del tempo libero dei giovani stranieri, italiani e diversamente abili,
garantendo un più alto livello i socialità e di scambio culturale.
Diffondere il benessere fisico educando ad un corretto stile di vita salutare.
Sviluppare le competenze trasversali proprie delle attività competitive e la socialità
attraverso il gioco di squadra, acquisire la consapevolezza dei benefici che l'attività
motoria conferisce allo stato di salute psichica e fisica apprendendo le modalità e i principi
sportivi.
Sviluppare un’azione sinergica finalizzata allo sviluppo di attività destinate a favorire
l’inclusione della popolazione straniera nella vita economica, sociale e culturale.
Contrarre ogni forma di intolleranza e di discriminazione razziale.
Rimuovere i fattori che differenziano i giovani da quelli con background migratorio
educare, formare, favorire l’integrazione e la solidarietà.
Favorire l’integrazione, in particolare a sostegno dei nostri giovani stranieri e anche di
quelli con cittadinanza italiana e diversamente abili.
Educare al rispetto e alla non violenza.
Promuovere manifestazioni, eventi che sappiano esprimere un grande coinvolgimento
giovanile e rappresentare momenti di fratellanza e solidarietà
Sensibilizzare il territorio sulle necessarie collaborazioni da attivare con il mondo degli
stranieri, della disabilità, sulla solidarietà e sul ruolo che le attività ludiche e lo sport
recitano in favore di una migliore integrazione.
Valorizzare il lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate nel progetto, sostenendo
in particolare le azioni rivolte verso le realtà più deboli e svantaggiate, incentivando le
società sportive che dimostrano la coerenza delle proposte, rispetto alla coerenza del
Progetto.

Metodologie Utilizzate
L’utilizzo della metodologia del circle time e dei giochi interattivi all’interno del laboratorio
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è stata scelta per favorire e facilitare la conoscenza e lo scambio all’interno del gruppo.
I giochi interattivi, proprio perché vengono percepiti dai ragazzi come gioco, permettono di
abbandonare quelle difese, che spesso si instaurano nei confronti di nuovi impegni e
richieste; essi riducono soprattutto nella fase iniziale, sentimenti di paura e di insicurezza,
facilitando la coesione del gruppo.
Attraverso i giochi interattivi vengono esercitate determinate competenze psicosociali:
imparare a comunicare apertamente, avanzare richieste, prendere decisioni, aiutare i
compagni, collaborare ed ottenere collaborazione, sostenere le proprie posizioni,
diventare responsabile delle proprie scelte, accettare con maggior tolleranza le opinioni e i
valori altrui.
Giocare è entrare nelle regole di una società, è capire i significati delle azioni, è
sperimentare il gusto di stare insieme, è scoprire la varietà dei ruoli e delle funzioni sociali.
Il gioco è un’esperienza sociale grazie alla quale si creano vincoli e legami di amicizia, al
di là delle differenze individuali e culturali, ci si può conoscere superando atteggiamenti
pregiudiziali inconsci legati ad aspetti non razionali della persona.
Le attività sportive saranno basate su un approccio metodologico in cui la didattica
tradizionale cede spazio a forme di apprendimento pratico, volte a rendere lo studente
protagonista e non semplice fruitore, favorendo il dialogo e il confronto tra studenti e
adulti, nonché tra studenti e altri coetanei provenienti da diversi contesti territoriali.
• Learning by doing: L'imparare facendo rappresenta la strategia più adeguata per
affrontare l’insuccesso formativo e inquadrare il capitale sociale rappresentato dalle
nuove generazioni in crescita,mettendo in pratica le attitudini, le inclinazioni individuali e le
conoscenze acquisite nel corso del ciclo di studi, sperimentando direttamente le
conseguenze delle scelte adottate.
• Experential Learning: costituisce un modello basato sull'esperienza, sia essa cognitiva,
emotiva o sensoriale, che si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione diretta di
situazioni, compiti e ruoli, favorendo l'emergere di vocazioni, sviluppare potenzialità,
valorizzando le inclinazioni personali, sviluppando abilità di problem solving.
• Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso
la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi
corresponsabili del reciproco percorso. Questo metodo permette di valorizzare i singoli
studenti coinvolti nelle attività, aumentando la responsabilità nei confronti degli altri
membri.

Modalità di valutazione
Per individuare le competenze acquisite e l’assimilazione dei contenuti saranno realizzate
azioni di monitoraggio quali:
• Reporting: al termine di ogni incontro il docente tutor e il formatore esterno redigeranno
una report che contiene la valutazione dei comportamenti dei partecipanti durante le
attività.
• Questionari: vengono somministrati in forma anonima agli studenti partecipanti al
progetto, per misurare l'indice di gradimento dell'attività. Una seconda tipologia di
questionario viene compilata dai docenti delle classi coinvolte, al fine di far emergere il
punto di vista anche dei destinatari indiretti e poter comprendere punti di forza e
debolezze dell’attività.
• Scheda di valutazione: per ogni studente viene redatta dal formatore esterno e dal tutor
una scheda di valutazione che misura il grado di partecipazione e le competenze acquisite
al termine del percorso. La compilazione della scheda viene effettuata sulla base dei
report e dei feedback raccolti durante il percorso formativo come momento di crescita e
perfezionamento futuro.

REPLICABILITÀ
Il modulo prevede l’apertura a sviluppi ad allievi dell’I.C.2 “Giovanni paolo II”, con
estensione dello stesso approccio metodologico ad altri allievi che presentano situazioni di
contesto analoghe. Tutta la documentazione, i materiali utilizzati durante il corso e i
prodotti finali foto o registrazione video inoltre, saranno pubblicati in rete e messi a
disposizione in un archivio di “best practice” riproducibili da altri soggetti interessati.
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Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Gioco-sportiamoci…tutti simili e diversi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: SPORTIVAMENTE…INSIEME

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORTIVAMENTE…INSIEME

Descrizione
modulo

DESTINATARI: 30 alunni- SC. PRIMARIA MONREALE( 10)-S. G. BOSCO( 10) SC.
SECON. PRIMO GRADO(10)
Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle diverse classi dell’Istituto.
L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività avverrà da parte dei Docenti di
classe. L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni che vanno “rinforzati” che quelli
che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer che possa essere di stimolo
reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualità di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede più aperture settimanali della scuola e diverse
uscite sul territorio..
Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha
elaborato un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di
primo grado con un unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il
singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in
relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle varie agenzie
educative, che coagiscono con essa, un’attenzione profonda ai valori fondamentali del
rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star
bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido
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contributo nella formazione personale e culturale degli alunni, e minori in generale,
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, ma connettendosi con le aree
sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio.
E’,quindi, importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto che
possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di
promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le varie forme di
disagio. Il movimento e il gioco sono momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport;
essi rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura
del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile.
Le attività del presente modulo hanno, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento
di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle
sue molteplici forme e radici culturali, favorisca:
? la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse,
? la socializzazione,
? l’acquisizione di un corretto stile di vita.

OBIETTIVI
? Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé
? Accettare, rispettare, collaborare con gli altri e i “diversi da sé”
? Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti
degli altri
? Esercitare modalità socialmente efficaci nel gioco, rispettando le regole e manifestando
le proprie opinioni
? Realizzare attività di gruppo che favoriscano la conoscenza e l’incontro con culture ed
esperienze diverse
? Attribuire valore alle diverse caratteristiche che contraddistinguono le persone
? Scoprire e riconoscere caratteristiche e abilità nei compagni di classe
? Rafforzare il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole del gioco il suo punto di
riferimento
? Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i
momenti di benessere da quelli di malessere
? Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta nell’ambito del gioco
? Riconoscere le proprie modalità di relazionarsi con gli altri
? Verbalizzare gli stati fisici personali e individuare le possibili cause che li hanno
determinati.
? Conoscere spazi, strutture, strumenti della propria scuola
? Individuare le norme di corretto comportamento che disciplinano la vita nell’ambiente
classe e negli spazi comuni dell’edificio scolastico (area cortile, palestra, servizi igienici,
spazi esterni, campetti, ecc.)
? Conoscere in modo specifico alcune norme che regolano l’utilizzo dell’ambiente
palestra

Secondo questi obiettivi, l'educazione ludico-sportiva potrà inserirsi nella scuola secondo
la logica dell'unitarietà dell'insegnamento; in particolare il ruolo dell'insegnante nelle
attività psicomotorie sarà quello di mettere il bambino in situazione di apprendimento
partendo dalla sua realtà e dandogli la possibilità di fare esperienze attive e concrete che
gli permetteranno di strutturare le capacità mentali dei pensiero.
Le attività di gioco, è indispensabile dirlo anche se risaputo, sono all'origine di ogni
conoscenza del bambino che muovendosi e agendo si organizza nello spazio e nel
tempo, impara a dosare e a finalizzare sempre meglio l'attività motoria, acquisendo
sicurezza in sé e della propria autonomia.

Metodologia
La metodologia utilizzata privilegerà prioritariamente una didattica attiva che vedrà gli
alunni protagonisti del proprio percorso d’apprendimento, costruito nel tempo con i
compagni e gli insegnanti. In questa accezione, la scuola e il territorio si configureranno
come ambienti operativi e cooperativi, nei quali ogni alunno svilupperà consapevolmente e
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quindi in termini metacognitivi:
• Una giusta maturazione sul piano psicomotorio
• Un rapporto consapevole del tempo e dello spazio
• Autonomia e senso di responsabilità
• Una dimensione ecologica nella relazione con l’ambiente, inteso anche come “spazio di
cose e di esseri viventi”
• Il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui
• Il rispetto delle regole
L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo” mettendo in risalto la
“capacità di fare” del bambino, rendendolo costantemente " protagonista" e
progressivamente " consapevole "nell’acquisizione delle proprie competenze motorie.
L’esperienza motoria deve realizzarsi come un’attività che non discrimina, non annoia,
non seleziona, permettendo a tutti i bambini la più ampia partecipazione nel rispetto delle
molteplici diversità. Ogni bambino è portatore di un proprio corredo motorio che attraverso
opportune occasioni di apprendimento dovrà essere sviluppato, migliorato qualunque
siano le capacità personali. Infatti nel gioco motorio le “diversità” del bambino devono
trovare lo spazio formativo più adeguato garantendo loro esperienze capaci di valorizzare
comunque le rispettive abilità motorie, nel rispetto del diritto all’uguaglianza che la scuola
deve tutelare. In questo modo, l’attività motoria, insieme alle attività manipolative ed
espressive, verrà vissuta non solo come prestazione, ma anche come partecipazione
collettiva verso un fine condiviso. Si tratterà, infatti, di scelte metodologiche che daranno
senso alla integrazione del corpo con la mente e nella quale la componente fisica si
sommerà alle capacità intellettive e creative, e alla dimensione emotiva e affettiva. Le
strategie d’intervento che verranno poste in essere, saranno scandite dalle diverse
dimensioni di crescita e di sviluppo della persona in termini di:
• dimensione corporea
• dimensione sociale
• dimensione cognitiva ed espressiva che non rappresentano sviluppi sequenziali della
personalità, ma segmenti di una rete interconnessa.
Valutazione-Monitoraggio-Documentazione
E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio iniziale, intermedia e finale
attestante:
? La corrispondenza del progetto formativo alle aspettative dei soggetti coinvolti.
? L’efficacia delle metodologie applicate
? La funzionalità organizzativa
? Il livello di partecipazione
? Il miglioramento nelle relazioni educative-professionali
? Il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti.
Queste fasi saranno svolte attraverso alcuni strumenti di rilevazione somministrati ad
utenti, operatori e ad altre figure coinvolte nel progetto formativo.
Al termine delle esperienze di progetto (durata pluriennale) verrà predisposta una
valutazione dei processi attivati e dei risultati ottenuti attraverso una relazione di sintesi
finale. In particolare, le procedure di valutazione saranno finalizzate all’osservazione della
coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti
utilizzati e le risorse impiegate.
Nell’ambito del percorso progettuale verrà predisposto materiale documentativo
riguardante le esperienze formative attivate che sarà poi inserito nel sito web dell’Istituto.
Gli strumenti utilizzati:
? Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo)
? Schede di valutazione interna (compilazione iniziale, in itinere, e finale di una scheda
tecnica di rilevazione distinta per gli operatori e per l’utenza).
? Questionario utenti
? Colloqui periodici con le famiglie, gli insegnanti e formatori.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione
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Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORTIVAMENTE…INSIEME
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: “Sportinsieme”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Sportinsieme”

Descrizione
modulo

II modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle diverse classi della scuola secondaria
dell’Istituto“F. LOMONACO” MONTALBANO J.. L’individuazione degli alunni da inserire
nell’attività avverrà da parte dei Docenti di classe. L’intenzione è quella di sostenere sia
gli alunni che vanno “rinforzati” che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer
to peer che possa essere di stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualità di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede più aperture settimanali della scuola e diverse
uscite sul territorio..

Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha
elaborato un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di
primo grado con un unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il
singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in
relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle varie agenzie
educative, che coagiscono con essa, un’attenzione profonda ai valori fondamentali del
rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star
bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido
contributo nella formazione personale e culturale degli alunni, e minori in generale,
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, ma connettendosi con le aree
sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio.
E’,quindi, importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto che
possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di
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promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le varie forme di
disagio. Il movimento e il gioco sono momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport;
essi rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura
del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile.
Le attività del presente modulo hanno, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento
di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle
sue molteplici forme e radici culturali, favorisca:
? la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse,
? la socializzazione,
? l’acquisizione di un corretto stile di vita.

OBIETTIVI
? Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé
? Accettare, rispettare, collaborare con gli altri e i “diversi da sé”
? Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti
degli altri
? Esercitare modalità socialmente efficaci nel gioco, rispettando le regole e manifestando
le proprie opinioni
? Realizzare attività di gruppo che favoriscano la conoscenza e l’incontro con culture ed
esperienze diverse
? Attribuire valore alle diverse caratteristiche che contraddistinguono le persone
? Scoprire e riconoscere caratteristiche e abilità nei compagni di classe
? Rafforzare il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole del gioco il suo punto di
riferimento
? Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i
momenti di benessere da quelli di malessere
? Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta nell’ambito del gioco
? Riconoscere le proprie modalità di relazionarsi con gli altri
? Verbalizzare gli stati fisici personali e individuare le possibili cause che li hanno
determinati.
? Conoscere spazi, strutture, strumenti della propria scuola
? Individuare le norme di corretto comportamento che disciplinano la vita nell’ambiente
classe e negli spazi comuni dell’edificio scolastico (area cortile, palestra, servizi igienici,
spazi esterni, campetti, ecc.)
? Conoscere in modo specifico alcune norme che regolano l’utilizzo dell’ambiente
palestra

Secondo questi obiettivi, l'educazione ludico-sportiva potrà inserirsi nella scuola secondo
la logica dell'unitarietà dell'insegnamento; in particolare il ruolo dell'insegnante nelle
attività psicomotorie sarà quello di mettere il bambino in situazione di apprendimento
partendo dalla sua realtà e dandogli la possibilità di fare esperienze attive e concrete che
gli permetteranno di strutturare le capacità mentali dei pensiero.
Le attività di gioco, è indispensabile dirlo anche se risaputo, sono all'origine di ogni
conoscenza del bambino che muovendosi e agendo si organizza nello spazio e nel
tempo, impara a dosare e a finalizzare sempre meglio l'attività motoria, acquisendo
sicurezza in sé e della propria autonomia.

Metodologia
La metodologia utilizzata privilegerà prioritariamente una didattica attiva che vedrà gli
alunni protagonisti del proprio percorso d’apprendimento, costruito nel tempo con i
compagni e gli insegnanti. In questa accezione, la scuola e il territorio si configureranno
come ambienti operativi e cooperativi, nei quali ogni alunno svilupperà consapevolmente e
quindi in termini metacognitivi:
• Una giusta maturazione sul piano psicomotorio
• Un rapporto consapevole del tempo e dello spazio
• Autonomia e senso di responsabilità
• Una dimensione ecologica nella relazione con l’ambiente, inteso anche come “spazio di
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cose e di esseri viventi”
• Il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui
• Il rispetto delle regole
L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo” mettendo in risalto la
“capacità di fare” del bambino, rendendolo costantemente " protagonista" e
progressivamente " consapevole "nell’acquisizione delle proprie competenze motorie.
L’esperienza motoria deve realizzarsi come un’attività che non discrimina, non annoia,
non seleziona, permettendo a tutti i bambini la più ampia partecipazione nel rispetto delle
molteplici diversità. Ogni bambino è portatore di un proprio corredo motorio che attraverso
opportune occasioni di apprendimento dovrà essere sviluppato, migliorato qualunque
siano le capacità personali. Infatti nel gioco motorio le “diversità” del bambino devono
trovare lo spazio formativo più adeguato garantendo loro esperienze capaci di valorizzare
comunque le rispettive abilità motorie, nel rispetto del diritto all’uguaglianza che la scuola
deve tutelare. In questo modo, l’attività motoria, insieme alle attività manipolative ed
espressive, verrà vissuta non solo come prestazione, ma anche come partecipazione
collettiva verso un fine condiviso. Si tratterà, infatti, di scelte metodologiche che daranno
senso alla integrazione del corpo con la mente e nella quale la componente fisica si
sommerà alle capacità intellettive e creative, e alla dimensione emotiva e affettiva. Le
strategie d’intervento che verranno poste in essere, saranno scandite dalle diverse
dimensioni di crescita e di sviluppo della persona in termini di:
• dimensione corporea
• dimensione sociale
• dimensione cognitiva ed espressiva che non rappresentano sviluppi sequenziali della
personalità, ma segmenti di una rete interconnessa.
Valutazione-Monitoraggio-Documentazione
E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio iniziale, intermedia e finale
attestante:
? La corrispondenza del progetto formativo alle aspettative dei soggetti coinvolti.
? L’efficacia delle metodologie applicate
? La funzionalità organizzativa
? Il livello di partecipazione
? Il miglioramento nelle relazioni educative-professionali
? Il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti.
Queste fasi saranno svolte attraverso alcuni strumenti di rilevazione somministrati ad
utenti, operatori e ad altre figure coinvolte nel progetto formativo.
Al termine delle esperienze di progetto (durata pluriennale) verrà predisposta una
valutazione dei processi attivati e dei risultati ottenuti attraverso una relazione di sintesi
finale. In particolare, le procedure di valutazione saranno finalizzate all’osservazione della
coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti
utilizzati e le risorse impiegate.
Nell’ambito del percorso progettuale verrà predisposto materiale documentativo
riguardante le esperienze formative attivate che sarà poi inserito nel sito web dell’Istituto.
Gli strumenti utilizzati:
? Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo)
? Schede di valutazione interna (compilazione iniziale, in itinere, e finale di una scheda
tecnica di rilevazione distinta per gli operatori e per l’utenza).
? Questionario utenti
? Colloqui periodici con le famiglie, gli insegnanti e formatori.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Sportinsieme”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sport e gioco per l'integrazione
Titolo: insieme per lo sport

Dettagli modulo

Titolo modulo insieme per lo sport

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle diverse classi dell’Istituto "N. fiorentino"
di Montalbano Jonico.. L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività avverrà da
parte dei Docenti di classe. L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni che vanno
“rinforzati” che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer che possa
essere di stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualità di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede più aperture settimanali della scuola e diverse
uscite sul territorio..

Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha
elaborato un piano di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di
primo grado con un unico filo conduttore: al centro del progetto educativo è posto il
singolo allievo con le sue necessità di formazione culturale e sociale rilevate e declinate in
relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi.
L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle varie agenzie
educative, che coagiscono con essa, un’attenzione profonda ai valori fondamentali del
rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del vivere insieme, della capacità di “star
bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può portare un valido
contributo nella formazione personale e culturale degli alunni, e minori in generale,
contestualizzandosi in modo specifico in area motoria, ma connettendosi con le aree
sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in prospettiva di prevenzione al disagio.
E’,quindi, importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto che
possa contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di
promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le varie forme di
disagio. Il movimento e il gioco sono momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport;
essi rispondono ad un bisogno primario della persona e, attraverso una corretta azione
interdisciplinare, contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura
del rispetto dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di
inclusione sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile.
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Le attività del presente modulo hanno, quale finalità principale, l’avvio ed il potenziamento
di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle
sue molteplici forme e radici culturali, favorisca:
? la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse,
? la socializzazione,
? l’acquisizione di un corretto stile di vita.

OBIETTIVI
? Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé
? Accettare, rispettare, collaborare con gli altri e i “diversi da sé”
? Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti
degli altri
? Esercitare modalità socialmente efficaci nel gioco, rispettando le regole e manifestando
le proprie opinioni
? Realizzare attività di gruppo che favoriscano la conoscenza e l’incontro con culture ed
esperienze diverse
? Attribuire valore alle diverse caratteristiche che contraddistinguono le persone
? Scoprire e riconoscere caratteristiche e abilità nei compagni di classe
? Rafforzare il bisogno di “sicurezza” che trova nelle regole del gioco il suo punto di
riferimento
? Elaborare tecniche di osservazione e di ascolto del proprio corpo per distinguere i
momenti di benessere da quelli di malessere
? Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta nell’ambito del gioco
? Riconoscere le proprie modalità di relazionarsi con gli altri
? Verbalizzare gli stati fisici personali e individuare le possibili cause che li hanno
determinati.
? Conoscere spazi, strutture, strumenti della propria scuola
? Individuare le norme di corretto comportamento che disciplinano la vita nell’ambiente
classe e negli spazi comuni dell’edificio scolastico (area cortile, palestra, servizi igienici,
spazi esterni, campetti, ecc.)
? Conoscere in modo specifico alcune norme che regolano l’utilizzo dell’ambiente
palestra

Secondo questi obiettivi, l'educazione ludico-sportiva potrà inserirsi nella scuola secondo
la logica dell'unitarietà dell'insegnamento; in particolare il ruolo dell'insegnante nelle
attività psicomotorie sarà quello di mettere il bambino in situazione di apprendimento
partendo dalla sua realtà e dandogli la possibilità di fare esperienze attive e concrete che
gli permetteranno di strutturare le capacità mentali dei pensiero.
Le attività di gioco, è indispensabile dirlo anche se risaputo, sono all'origine di ogni
conoscenza del bambino che muovendosi e agendo si organizza nello spazio e nel
tempo, impara a dosare e a finalizzare sempre meglio l'attività motoria, acquisendo
sicurezza in sé e della propria autonomia.

Metodologia
La metodologia utilizzata privilegerà prioritariamente una didattica attiva che vedrà gli
alunni protagonisti del proprio percorso d’apprendimento, costruito nel tempo con i
compagni e gli insegnanti. In questa accezione, la scuola e il territorio si configureranno
come ambienti operativi e cooperativi, nei quali ogni alunno svilupperà consapevolmente e
quindi in termini metacognitivi:
• Una giusta maturazione sul piano psicomotorio
• Un rapporto consapevole del tempo e dello spazio
• Autonomia e senso di responsabilità
• Una dimensione ecologica nella relazione con l’ambiente, inteso anche come “spazio di
cose e di esseri viventi”
• Il rispetto dei tempi e dei ritmi propri e altrui
• Il rispetto delle regole
L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo” mettendo in risalto la
“capacità di fare” del bambino, rendendolo costantemente " protagonista" e
progressivamente " consapevole "nell’acquisizione delle proprie competenze motorie.

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:19 Pagina 63/72



Scuola N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'
(MTIC83200T)

L’esperienza motoria deve realizzarsi come un’attività che non discrimina, non annoia,
non seleziona, permettendo a tutti i bambini la più ampia partecipazione nel rispetto delle
molteplici diversità. Ogni bambino è portatore di un proprio corredo motorio che attraverso
opportune occasioni di apprendimento dovrà essere sviluppato, migliorato qualunque
siano le capacità personali. Infatti nel gioco motorio le “diversità” del bambino devono
trovare lo spazio formativo più adeguato garantendo loro esperienze capaci di valorizzare
comunque le rispettive abilità motorie, nel rispetto del diritto all’uguaglianza che la scuola
deve tutelare. In questo modo, l’attività motoria, insieme alle attività manipolative ed
espressive, verrà vissuta non solo come prestazione, ma anche come partecipazione
collettiva verso un fine condiviso. Si tratterà, infatti, di scelte metodologiche che daranno
senso alla integrazione del corpo con la mente e nella quale la componente fisica si
sommerà alle capacità intellettive e creative, e alla dimensione emotiva e affettiva. Le
strategie d’intervento che verranno poste in essere, saranno scandite dalle diverse
dimensioni di crescita e di sviluppo della persona in termini di:
• dimensione corporea
• dimensione sociale
• dimensione cognitiva ed espressiva che non rappresentano sviluppi sequenziali della
personalità, ma segmenti di una rete interconnessa.
Valutazione-Monitoraggio-Documentazione
E’ prevista nell’ambito del progetto una fase di monitoraggio iniziale, intermedia e finale
attestante:
? La corrispondenza del progetto formativo alle aspettative dei soggetti coinvolti.
? L’efficacia delle metodologie applicate
? La funzionalità organizzativa
? Il livello di partecipazione
? Il miglioramento nelle relazioni educative-professionali
? Il livello di soddisfazione dei soggetti coinvolti.
Queste fasi saranno svolte attraverso alcuni strumenti di rilevazione somministrati ad
utenti, operatori e ad altre figure coinvolte nel progetto formativo.
Al termine delle esperienze di progetto (durata pluriennale) verrà predisposta una
valutazione dei processi attivati e dei risultati ottenuti attraverso una relazione di sintesi
finale. In particolare, le procedure di valutazione saranno finalizzate all’osservazione della
coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti
utilizzati e le risorse impiegate.
Nell’ambito del percorso progettuale verrà predisposto materiale documentativo
riguardante le esperienze formative attivate che sarà poi inserito nel sito web dell’Istituto.
Gli strumenti utilizzati:
? Report periodico (compilazione periodica di un diario di bordo)
? Schede di valutazione interna (compilazione iniziale, in itinere, e finale di una scheda
tecnica di rilevazione distinta per gli operatori e per l’utenza).
? Questionario utenti
? Colloqui periodici con le famiglie, gli insegnanti e formatori.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Sport e gioco per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: insieme per lo sport
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: CLIL-Lingua Inglese: DISCOVERING MARCONIA

Dettagli modulo

Titolo modulo CLIL-Lingua Inglese: DISCOVERING MARCONIA

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle classi IV-V della Scuola Primaria dei
plessi Monreale e S.G.Bosco L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività avverrà
da parte dei Docenti di classe.L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni che vanno
“rinforzati” che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer che possa
essere di stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, per la durata di 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato
su due annualita di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede almeno 2 aperture settimanali della scuola e
diverse uscite sul territorio.

DESCRIZIONE
Le “Indicazioni Nazionali” suggeriscono “esperienze d’uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche”.
E’ la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning - apprendimento integrato
di contenuto e lingua), un approccio didattico che prevede l’uso di una lingua straniera
per insegnare sia contenuto che lingua.
Il termine identifica ogni pratica educativa, a tutti i livelli di scolarità, in cui un linguaggio
addizionale, cioè non la prima lingua usata abitualmente da chi apprende, diventa mezzo
per l’apprendimento di contenuti non linguistici. L’acquisizione delle lingue straniere
viene considerata, in questa prospettiva, non un fine ma un mezzo per l’apprendimento di
altri contenuti. Gli scopi di questo metodo educativo innovativo sono molteplici; la
Commissione Europea, infatti, sottolinea i benefici delle metodologie CLIL, tra cui:
? favorire l’utilizzo da parte degli alunni di abilità, conoscenze e competenze di altre
discipline;
? potenzia l'apprendimento della lingua straniera usata come mezzo per conoscere e
approfondire la conoscenza;
? migliora la capacità di esprimere i contenuti di altre discipline e incrementare la
conoscenza delle stesse;
? favorisce una visione multidisciplinare dell’apprendimento e una visione complessa
della realtà dando opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse
prospettive;
? potenzia l’interesse e la motivazione all’apprendimento della lingua straniera creando
contesti di apprendimento reali;
? favorire l’interdisciplinarietà e la collaborazione tra docenti di diversi ambiti;
? favorire lo spirito di socializzazione e di cooperazione all’interno del gruppo classe;
? favorisce e promuove l’uso delle TIC come facilitatori del processo di insegnamento/
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apprendimento;
? promuove un atteggiamento positivo (“can do attitude”) negli studenti, nell’uso di
metodologie innovative e stimolare la collaborazione professionale tra insegnanti.
Questo approccio multidisciplinare, inoltre, contribuisce a sviluppare una mentalità
interculturale e sensibile alla diversità dei punti di vista
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc.)
Il progetto intreccia obiettivi linguistici, digitali e disciplinari con competenze più
propriamente metodologici, che investono il campo dell’interdisciplinarità. Tra gli obiettivi
principali segnaliamo:
arricchire l’offerta educativa sul piano linguistico, cognitivo e relazionale;
usare la lingua inglese in modo autentico, cioè cognitivamente più profondo;
promuovere l’apprendimento delle scienze, della storia, dell'arte e della
geografia(collegate al proprio territorio) in L2 e lo sviluppo delle competenze digitali,
attraverso l’utilizzo di pratiche didattiche innovative;
promuovere la conoscenza interculturale;
migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea;
creare sinergie e modalità collaborative tra gli ordini di scuola e i docenti;
promuovere la continuità del processo educativo e didattico fra scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado;
creare l'abitudine alla sussidiarietà orizzontale (scambio di competenze, buone pratiche e
docenti);
motivare gli insegnanti a migliorare ed aggiornare le proprie competenze linguistiche e
metodologiche (lifelong learning);
acquisire conoscenze in lingua straniera;
collegare informazioni in lingua straniera con conoscenze pregresse;
selezionare fonti di informazione;
utilizzare materiale di riferimento;
sviluppare le capacità di ricezione, produzione e comunicazione in linguaggi multimediali e
in L2.

Il progetto migliora l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea
e promuove l’internazionalizzazione attraverso:
? la diffusione dell’uso delle TIC come facilitatori del processo di insegnamento/
apprendimento;
? l’aumento dell’interesse e della motivazione all’apprendimento della lingua inglese
grazie alla creazione di contesti di apprendimento reali e ad un uso della lingua autentico,
cioè cognitivamente più profondo.
Sul piano della metodologia, le competenze suscitate dalle azioni del progetto si
riferiscono all’asse dei linguaggi e all’asse storico culturale. In particolare:
- Comunicare in una lingua straniera, adoperando le funzioni informative ed espositive;
- Rappresentare e comunicare usando i linguaggi multimediali;
- Istituire collegamenti tra periodi storici, tra cause ed effetti, eventi e condizioni del
passato e del presente.
ATTIVITA’/CONTENUTI
Il progetto educativo/formativo che si intende promuovere è indirizzato agli alunni delle
classi IV/V della scuola primaria MODULO A) e delle classi I della scuola secondaria di
primo grado ( MODULO B). Il percorso relativo al topic scelto offre LA BASILICATA DA
SCOPRIRE, CONOSCERE E VIVERE (DISCOVERING BASILICATA ) la possibilità di
creare sviluppi trasversali, in una dimensione laboratoriale sempre più auspicabile per la
costruzione delle conoscenze individuali. Il progetto supporta azioni di ricerca,
approfondimento, lavoro di gruppo da parte dei gruppi di alunni coinvolti, mediante l’uso
di tecnologie digitali e telematiche, con gli strumenti della LIM, dei PC, dei tablet in
dotazione alle scuole. Lo studio delle discipline in L2 (storia, con collegamenti
interdisciplinari in geografia, scienze, arte, matematica e informatica) sarà supportato da
specifiche attività in campo multimediale, che si concluderà con la creazione ad opera
degli alunni di un e-book. Questi ultimi, opportunamente stimolati e indirizzati,
assumeranno un ruolo attivo e partecipe, cimentandosi nella produzione di testi, che
illustreranno e commenteranno in lingua inglese. I materiali prodotti di volta in volta, in
forma di dispense digitali su specifici temi approfonditi, saranno caricati sul sito web e resi
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disponibili a tutte le classi dell’istituto.
STRATEGIE METODOLOGICHE, MEZZI E STRUMENTI
Nella pratica, il metodo CLIL si gioverà di tecniche che promuovono la motivazione, la
partecipazione, la socializzazione. La produzione verbale esplicita, calibrata sull’età dei
bambini, sarà preceduta da una prima fase di attività come l’ascolto e la comprensione
con gesti, la costruzione di schemi, grafici e piccoli poster, e da una fase di produzione di
risposte sì/no, chant, listen and put a tick, gap filling. Saranno proposte, inoltre, attività di
storytelling, singing, chanting, role-playing, oltre all’utilizzo di schede, immagini e video
tratte da siti didattici, da riviste specializzate o preparate dagli insegnanti. Per facilitare la
comprensione e l’apprendimento verranno utilizzati approcci metodologici quali TPR
(Total phisical response), VAK (visivo, uditivo, cinestesico) Working group,Learning by
doing, ma anche Learning by thinking, poiché l’azione deve essere sempre
accompagnata dal pensiero, Cooperative learning e Task based approach che consente
allo studente di utilizzare la lingua straniera come se utilizzasse la lingua materna. Il code-
switching (cioè il passare da un codice linguistico ad un altro) sarà usato ogni volta che
necessiterà chiarire un concetto, un termine o avviare un controllo immediato della
comprensione.
Gli strumenti adoperati saranno essenzialmente tecnologie digitali orientate alla didattica
(hardware: LIM, PC, tablet, infrastrutture LAN/WAN; software: piattaforme di condivisione,
blog, siti web dedicati).
FASE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
Il percorso progettuale sarà monitorato in itinere anzitutto attraverso i livelli di interesse,
partecipazione, impegno ed interazione manifestati dagli alunni. La somministrazione di
schede e questionari a risposta multipla e aperta, nonché di mappe concettuali inerenti
agli argomenti di volta in volta affrontati, costituirà la verifica oggettiva delle conoscenze
apprese e delle competenze maturate. La costruzione di diari di bordo permetterà, infine,
agli alunni di riflettere sul percorso di studio intrapreso. Per la valutazione saranno
approntate griglie disgiunte (aspetto linguistico e disciplinare) attraverso cui poter attribuire
valutazioni differenziate. Il Progetto sarà documentato attraverso report fotografici delle
lezioni in itinere, da testi, mappe e disegni prodotti dagli alunni per la realizzazione dell’e-
book sulla conoscenza del nostro territorio.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CLIL-Lingua Inglese: DISCOVERING MARCONIA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: CLIL-Lingua Inglese: MARCONIA DISCOVERING

Dettagli modulo

Titolo modulo CLIL-Lingua Inglese: MARCONIA DISCOVERING

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a un gruppo di 30 alunni delle classi I-II-III della Scuola SEC.1°.
Marconia. L’individuazione degli alunni da inserire nell’attività avverrà da parte dei
Docenti di classe.L’intenzione è quella di sostenere sia gli alunni che vanno “rinforzati”
che quelli che andrebbero “potenziati”, in un’azione peer to peer che possa essere di
stimolo reciproco sia dal punto di vista didattico che inclusivo.
La durata prevista è di 30 ore, 2 ore per ciascun incontro. Verrà realizzato su due
annualita di attività. I mesi di realizzazione del modulo, sono da gennaio-2018 a
maggio-2019 Il presente modulo prevede almeno 2 aperture settimanali della scuola e
diverse uscite sul territorio.

DESCRIZIONE
Le “Indicazioni Nazionali” suggeriscono “esperienze d’uso della lingua straniera per la
comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche”.
E’ la metodologia CLIL (Content Language Integrated Learning - apprendimento integrato
di contenuto e lingua), un approccio didattico che prevede l’uso di una lingua straniera
per insegnare sia contenuto che lingua.
Il termine identifica ogni pratica educativa, a tutti i livelli di scolarità, in cui un linguaggio
addizionale, cioè non la prima lingua usata abitualmente da chi apprende, diventa mezzo
per l’apprendimento di contenuti non linguistici. L’acquisizione delle lingue straniere
viene considerata, in questa prospettiva, non un fine ma un mezzo per l’apprendimento di
altri contenuti. Gli scopi di questo metodo educativo innovativo sono molteplici; la
Commissione Europea, infatti, sottolinea i benefici delle metodologie CLIL, tra cui:
? favorire l’utilizzo da parte degli alunni di abilità, conoscenze e competenze di altre
discipline;
? potenzia l'apprendimento della lingua straniera usata come mezzo per conoscere e
approfondire la conoscenza;
? migliora la capacità di esprimere i contenuti di altre discipline e incrementare la
conoscenza delle stesse;
? favorisce una visione multidisciplinare dell’apprendimento e una visione complessa
della realtà dando opportunità concrete per studiare il medesimo contenuto da diverse
prospettive;
? potenzia l’interesse e la motivazione all’apprendimento della lingua straniera creando
contesti di apprendimento reali;
? favorire l’interdisciplinarietà e la collaborazione tra docenti di diversi ambiti;
? favorire lo spirito di socializzazione e di cooperazione all’interno del gruppo classe;
? favorisce e promuove l’uso delle TIC come facilitatori del processo di insegnamento/
apprendimento;
? promuove un atteggiamento positivo (“can do attitude”) negli studenti, nell’uso di
metodologie innovative e stimolare la collaborazione professionale tra insegnanti.
Questo approccio multidisciplinare, inoltre, contribuisce a sviluppare una mentalità
interculturale e sensibile alla diversità dei punti di vista
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGETTO (disciplinari, linguistici, trasversali, digitali ecc.)
Il progetto intreccia obiettivi linguistici, digitali e disciplinari con competenze più
propriamente metodologici, che investono il campo dell’interdisciplinarità. Tra gli obiettivi
principali segnaliamo:
arricchire l’offerta educativa sul piano linguistico, cognitivo e relazionale;
usare la lingua inglese in modo autentico, cioè cognitivamente più profondo;
promuovere l’apprendimento delle scienze, della storia, dell'arte e della
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geografia(collegate al proprio territorio) in L2 e lo sviluppo delle competenze digitali,
attraverso l’utilizzo di pratiche didattiche innovative;
promuovere la conoscenza interculturale;
migliorare l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea;
creare sinergie e modalità collaborative tra gli ordini di scuola e i docenti;
promuovere la continuità del processo educativo e didattico fra scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado;
creare l'abitudine alla sussidiarietà orizzontale (scambio di competenze, buone pratiche e
docenti);
motivare gli insegnanti a migliorare ed aggiornare le proprie competenze linguistiche e
metodologiche (lifelong learning);
acquisire conoscenze in lingua straniera;
collegare informazioni in lingua straniera con conoscenze pregresse;
selezionare fonti di informazione;
utilizzare materiale di riferimento;
sviluppare le capacità di ricezione, produzione e comunicazione in linguaggi multimediali e
in L2.

Il progetto migliora l’offerta formativa della scuola aprendola ad una dimensione europea
e promuove l’internazionalizzazione attraverso:
? la diffusione dell’uso delle TIC come facilitatori del processo di insegnamento/
apprendimento;
? l’aumento dell’interesse e della motivazione all’apprendimento della lingua inglese
grazie alla creazione di contesti di apprendimento reali e ad un uso della lingua autentico,
cioè cognitivamente più profondo.
Sul piano della metodologia, le competenze suscitate dalle azioni del progetto si
riferiscono all’asse dei linguaggi e all’asse storico culturale. In particolare:
- Comunicare in una lingua straniera, adoperando le funzioni informative ed espositive;
- Rappresentare e comunicare usando i linguaggi multimediali;
- Istituire collegamenti tra periodi storici, tra cause ed effetti, eventi e condizioni del
passato e del presente.
ATTIVITA’/CONTENUTI
Il progetto educativo/formativo che si intende promuovere è indirizzato agli alunni delle
classi IV/V della scuola primaria MODULO A) e delle classi I della scuola secondaria di
primo grado ( MODULO B). Il percorso relativo al topic scelto offre LA BASILICATA DA
SCOPRIRE, CONOSCERE E VIVERE (DISCOVERING BASILICATA ) la possibilità di
creare sviluppi trasversali, in una dimensione laboratoriale sempre più auspicabile per la
costruzione delle conoscenze individuali. Il progetto supporta azioni di ricerca,
approfondimento, lavoro di gruppo da parte dei gruppi di alunni coinvolti, mediante l’uso
di tecnologie digitali e telematiche, con gli strumenti della LIM, dei PC, dei tablet in
dotazione alle scuole. Lo studio delle discipline in L2 (storia, con collegamenti
interdisciplinari in geografia, scienze, arte, matematica e informatica) sarà supportato da
specifiche attività in campo multimediale, che si concluderà con la creazione ad opera
degli alunni di un e-book. Questi ultimi, opportunamente stimolati e indirizzati,
assumeranno un ruolo attivo e partecipe, cimentandosi nella produzione di testi, che
illustreranno e commenteranno in lingua inglese. I materiali prodotti di volta in volta, in
forma di dispense digitali su specifici temi approfonditi, saranno caricati sul sito web e resi
disponibili a tutte le classi dell’istituto.
STRATEGIE METODOLOGICHE, MEZZI E STRUMENTI
Nella pratica, il metodo CLIL si gioverà di tecniche che promuovono la motivazione, la
partecipazione, la socializzazione. La produzione verbale esplicita, calibrata sull’età dei
bambini, sarà preceduta da una prima fase di attività come l’ascolto e la comprensione
con gesti, la costruzione di schemi, grafici e piccoli poster, e da una fase di produzione di
risposte sì/no, chant, listen and put a tick, gap filling. Saranno proposte, inoltre, attività di
storytelling, singing, chanting, role-playing, oltre all’utilizzo di schede, immagini e video
tratte da siti didattici, da riviste specializzate o preparate dagli insegnanti. Per facilitare la
comprensione e l’apprendimento verranno utilizzati approcci metodologici quali TPR
(Total phisical response), VAK (visivo, uditivo, cinestesico) Working group,Learning by
doing, ma anche Learning by thinking, poiché l’azione deve essere sempre
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accompagnata dal pensiero, Cooperative learning e Task based approach che consente
allo studente di utilizzare la lingua straniera come se utilizzasse la lingua materna. Il code-
switching (cioè il passare da un codice linguistico ad un altro) sarà usato ogni volta che
necessiterà chiarire un concetto, un termine o avviare un controllo immediato della
comprensione.
Gli strumenti adoperati saranno essenzialmente tecnologie digitali orientate alla didattica
(hardware: LIM, PC, tablet, infrastrutture LAN/WAN; software: piattaforme di condivisione,
blog, siti web dedicati).
FASE DI VERIFICA, VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO
Il percorso progettuale sarà monitorato in itinere anzitutto attraverso i livelli di interesse,
partecipazione, impegno ed interazione manifestati dagli alunni. La somministrazione di
schede e questionari a risposta multipla e aperta, nonché di mappe concettuali inerenti
agli argomenti di volta in volta affrontati, costituirà la verifica oggettiva delle conoscenze
apprese e delle competenze maturate. La costruzione di diari di bordo permetterà, infine,
agli alunni di riflettere sul percorso di studio intrapreso. Per la valutazione saranno
approntate griglie disgiunte (aspetto linguistico e disciplinare) attraverso cui poter attribuire
valutazioni differenziate. Il Progetto sarà documentato attraverso report fotografici delle
lezioni in itinere, da testi, mappe e disegni prodotti dagli alunni per la realizzazione dell’e-
book sulla conoscenza del nostro territorio.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/07/2019

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CLIL-Lingua Inglese: MARCONIA DISCOVERING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:19 Pagina 70/72



Scuola N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO II'
(MTIC83200T)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

IO-TU-NOI: DIVERSI, UGUALI...INSIEME € 109.640,00

TOTALE PROGETTO € 109.640,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1004481)

Importo totale richiesto € 109.640,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot.nr.0003019 D/3-1

Data Delibera collegio docenti 30/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.nr.0003020 D/3-1

Data Delibera consiglio d'istituto 07/07/2017

Data e ora inoltro 17/07/2017 13:18:53

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): “UNA LINGUA CHE UNISCE:
INSIEME PARLO MEGLIO”

€ 7.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): 'Insieme parlo meglio: una lingua
che unisce'

€ 7.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): 'Non solo parole'

€ 7.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): “ParoliAmo”

€ 7.082,00
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10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: Le identità
danzano con le diversità: prendersi cura
di sé, degli altri e del mondo attraverso
le arti

€ 10.164,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: 
Musical…rappresentandoci insieme. Sul
palcoscenico la diversità come risorsa

€ 10.164,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: Raccontandoci
insieme con…l’Ecoarte

€ 10.164,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: INSIEME
PER…EMOZIONARCI

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: INSIEME
PER…ASCOLTARCI

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

L'arte per l'integrazione: “Dire Fare
Teatrare”

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Sport e gioco per l'integrazione: Gioco-
sportiamoci…insieme

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Sport e gioco per l'integrazione: Gioco-
sportiamoci…tutti simili e diversi

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Sport e gioco per l'integrazione: 
SPORTIVAMENTE…INSIEME

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Sport e gioco per l'integrazione: 
“Sportinsieme”

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Sport e gioco per l'integrazione: insieme
per lo sport

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: CLIL-Lingua Inglese:
DISCOVERING MARCONIA

€ 5.082,00

10.1.1B - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti - In rete

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: CLIL-Lingua Inglese:
MARCONIA DISCOVERING

€ 5.082,00

Totale Progetto "IO-TU-NOI: DIVERSI,
UGUALI...INSIEME"

€ 109.640,00 € 110.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 109.640,00
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Candidatura N. 39592
2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e
cittadinanza digitale

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione PITAGORA

Codice meccanografico MTIS01800Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PUGLIA 24

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835972101

E-mail MTIS01800Q@istruzione.it

Sito web http://www.isispitagorapolicoro.it

Numero alunni 605

Plessi MTRI01801B - PITAGORA
MTTF018018 - PITAGORA
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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.2
Azioni di i
ntegrazio
ne e pote
nziament
o delle
aree
disciplina
ri di base

10.2.2A 
Compete
nze di
base

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenza nelle discipline Stem
(es. risultati di prove di competenze specifiche, esiti di attività
laboratoriali, media dei voti disciplinari, etc.)
Promozione dell’equità di genere nel completamento dei
moduli e promozione dell’inclusione delle allieve alle
discipline Stem
Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e
contest nazionali e/o internazionali (es. riferiti a coding,
making, robotica)
Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39592 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Dal Coding alla robotica educativa: una
palestra per apprendere costruendo e
programmando

€ 7.082,00

Sviluppo del pensiero computazionale e della
creatività digitale

Ideando in 3D: dal virtuale al reale € 5.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Prevent and manage network risk € 7.082,00

Competenze di cittadinanza digitale Rights and digital security € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.328,00
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Articolazione della candidatura
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base
10.2.2A - Competenze di base
 Sezione: Progetto

Progetto: 'Dall’idea progettuale alla stampa 3d, programmando robot e navigando
consapevolmente'

Descrizione
progetto

Il progetto 'Dall’idea progettuale alla stampa 3d, programmando robot e navigando
consapevolmente' in coerenza con l’offerta formativa, il RAV e il Piano di progetto
Miglioramento dell’Istituto, nasce dalla consapevolezza, da parte di docenti, genitori e discenti
dell'evoluzione del concetto da cittadinanza in cittadinanza digitale, evoluzione necessaria ed
imprescindibile per poter esercitare attivamente la cittadinanza. Per acquisire tali competenze
occorre essere formati, in modo integrato e complementare, tanto nella dimensione analogica
che in quella digitale. Il digitale è agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e
comportamentali, di economia, diritto e architettura dell’informazione, e si traduce in
competenze di “cittadinanza digitale”, essenziali per affrontare il nostro tempo.
Il progetto prevede di realizzare 4 moduli formativi rivolti alle studentesse ed agli studenti del ns.
Istituto, prevalentemente del biennio.
Due dei moduli rientrano nel percorso di “pensiero computazionale e creatività digitale” e sono
indirizzati ad attività di robotica educativa e modellazione e stampa 3D.
Gli altri due rientrano nel percorso di “cittadinanza digitale” e sono indirizzati all’utilizzo
consapevole della rete, valutandone i diritti ed i rischi e creando un pacchetto Open Source o
una mobile app per diffondere storie e materiali sul corretto modo di usare i media in sicurezza.
Il progetto intende sviluppare il pensiero computazionale per indurre attitudini mentali rivolte alla
soluzione di problemi ed alla valutazione di esperienze di processo, superando la tradizionale
logica dell’attività legata alla semplice applicazione di principi tecnici. Attraverso la robotica
educativa, la realizzazione di un blog e l’organizzazione di spot verrà stimolato
l’apprendimento attivo con la didattica dell’ “imparare facendo”.
Si punta, da una parte ad introdurre la mentalità dei makers, definiti gli hobbisti tecnologici del
21° secolo, che mettono in gioco la propria creatività attraverso un vero e proprio passaggio dal
virtuale al reale: dalla modellazione 3D alla stampa dei manufatti. Dall’altra, tramite la
possibilità di un utilizzo più diffuso delle TIC nella didattica s’intende poi perseguire un ulteriore
obiettivo, volto al rafforzamento da parte degli alunni della consapevolezza della propria identità
digitale, di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, e di educazione alla comunicazione
digitale.
Il digitale, agente attivo dei cambiamenti sociali, economici e comportamentali, essenziali per
affrontare il nostro tempo, richiede una sempre maggiore consapevolezza dei diritti e dei
comportamenti sicuri della rete, in modo da acquisire una vera e propria “cittadinanza digitale”,
che fornisca consapevolezza dei diritti e capacità di prevenire i rischi connessi ad un uso
inconsapevole di Internet.
È fondamentale per i cittadini del futuro conoscere e praticare comportamenti sociali
responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente, sviluppando inoltre capacità di ricercare e
valutare in modo efficace le informazioni, attuando metodologie di ricerca e validazione delle
stesse.
Il progetto prevede l'impiego delle tecnologie come strumento per il consolidamento delle
competenze disciplinari, attraverso un’azione didattica laboratoriale, che privilegi metodologie
didattiche innovative quali il “debate”, il “cooperative learning” e la “flipped classroom”.
Si punterà anche allo sviluppo di competenze trasversali e interdisciplinari: imparare ad
imparare, problem solving, consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, in
modo da praticare comportamenti sociali responsabili e acquisire coscienza dell’essere cittadini
digitali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  Negli ultimi anni il contesto territoriale nel quale opera l'Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora” ha subito grandi
cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia e diritto dell’informazione e vengono richieste
nuove conoscenze e competenze di “cittadinanza digitale”. Il nostro istituto, con indirizzi Tecnici del settore
tecnologico e indirizzi Professionali del settore Industria e Artigianato, ha l'obiettivo di porre al centro gli studenti
come cittadini digitali attivi e di elevare la cultura digitale del territorio di riferimento tanto che è fortemente
proiettato verso una logica che favorisce un approccio di tipo laboratoriale, con una spiccata vocazione alla
sperimentazione di nuove metodologie innovative. Questo progetto offre l’opportunità di estendere ed ampliare
l’offerta formativa coinvolgendo studenti e studentesse in attività fortemente stimolanti ed attuali, che possono
garantire un apprendimento più attivo ed una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti informatici.  

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  Sviluppare strategie per la promozione di percorsi interdisciplinari per correlare le tecnologie e in generale le
STEM -Fornire gli strumenti per prevenire, attraverso strategie comportamentali consapevoli, situazioni di disagio
online -promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle studentesse -promuovere la capacità di
risolvere problemi, programmare e prendere decisioni, la disponibilità ad assumersi responsabilità -promuovere
l’autodisciplina necessaria per comunicare e cooperare con gli altri per un fine comune, per valutare la propria
prestazione e imparare nuovi ruoli -sviluppare la fiducia in sé stessi e la motivazione per il raggiungimento di
risultati, imparare a pensare in modo critico e indipendente -prevenire l’abbandono scolastico -favorire la capacità
creativa. Obiettivi specifici: utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per elaborare e
comunicare il proprio lavoro -educare ai media e alle dinamiche sociali online -far conoscere qualità, integrità e
circolazione dell’informazione (attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative,privacy
e protezione dei dati, information literacy) -Migliorare la consapevolezza dei propri diritti e responsabilità in Rete
-Progettare e creare oggetti in 3D -Analizzare fenomeni fisici mediante la creazione e programmazione di robot
-Creare App/blog -Favorire l’apprendimento delle competenze chiave -Facilitare l’accesso ai contenuti presenti
nel web  
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.

  

Le attività formative previste sono rivolte essenzialmente a studenti e studentesse del biennio: si punterà a
formare classi miste al 50%.

Le attività dei moduli di cittadinanza digitale puntano a recuperare il disagio e le difficoltà di
apprendimento di alunni che non approfondiscono in modo autonomo le problematiche legate all’uso
consapevole della rete e individuati tra coloro che su richiesta delle famiglie e compatibilmente con gli
orari dei mezzi di trasporto, presentano situazioni a rischio (abbandoni, ripetenze) -manifestano difficoltà
di socializzazione nel contesto scolastico -registrano una frequenza irregolare e una demotivazione verso
lo studio -non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di competenze),
alunni con disabilità, alunni che vivono con uno svantaggio socioeconomico-linguistico-culturale.
L'inserimento sarà consentito anche ad alunni che raggiungono livelli sufficienti di competenze, ma che
possono migliorare il proprio percorso ed essere di stimolo ai compagni più fragili. Inoltre parteciperanno
anche i genitori che ne faranno specifica richiesta.

L'analisi dei bisogni sarà effettuata all'interno di tutti i consigli di classe del biennio e attraverso
monitoraggi.

Le attività previste dai moduli sul pensiero computazionale e creatività digitale possono essere estese
anche ai frequentanti il III anno e si rivolgono a studenti- studentesse con spiccato interesse a sviluppare
attività creative e innovative
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto si presta ad incoraggiare il nostro Istituto ad ampliare gli orari in cui verrà tenuto aperto per
attività di tipo formativo. In questo modo si intende trasformare progressivamente la sede scolastica in un
luogo di attività formativa permanente in cui gli studenti e le famiglie possano trovare occasioni attraenti
per rimanere o tornare a scuola in tempi diversi da quelli strettamente prescritti.

Il fatto che il progetto sia orientato a tematiche generalmente estranee alle attività curricolari, come il
coding, la robotica e la creatività digitale, il making, la cittadinanza digitale, favorisce la percezione del
contesto scuola come un luogo in grado di allargare gli spazi di apprendimento anche oltre i confini delle
attività che già sono offerte in orari pomeridiani.

 

Dal punto di vista logistico l’Istituto è già organizzato per prolungare gli orari di apertura oltre l’orario
normale e il bando offre i fondi necessari ad integrare la presenza di personale ATA o di custodia.
Saranno utilizzate le risorse umane presenti nell’Istituto, docenti e non docenti dislocati in maniera
razionale e funzionale all’utilizzo degli spazi messi a disposizione per la realizzazione del progetto quali:
i laboratori multimediali, laboratori scientifico-matematici, le aule dotate di LIM. Sarà possibile aprire la
scuola anche il sabato pomeriggio e/o durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nei
periodi estivi sia in orario mattutino che pomeridiano.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  Le attività del progetto trovano un valido supporto se vengono integrate all’interno del circuito famiglia-territorio.
L'Istituto, quindi, ha svolto una funzione aggregante nei confronti delle famiglie creando un rapporto di
collaborazione che li ha resi partecipi in prima persona del processo formativo del progetto a cui parteciperanno i
loro figli. È tradizione dell’Istituto curare tutti quei rapporti con il territorio, pertanto verranno promosse una serie di
collaborazioni atte a rafforzare e a rendere più efficace il progetto attraverso l'attivazione di specifiche azioni di
accompagnamento, formazione, informazione e contributi atti a garantire l'ottimale organizzazione delle fasi
progettuali logistiche e gestionale. Si prevedono la collaborazione dei seguenti soggetti: UNIVERSITÀ - il cui ruolo
darà di supporto all’iniziativa progettuale ai fini della ricerca e studio. AMMINISTRAZIONE COMUNALE: supporto
alle iniziative progettuali relativa all'informazione e pubblicità del progetto e di eventuali trasporti degli alunni. ENTI
SPECIALIZZATI per affrontare meglio tutte le difficoltà collegate al disagio adolescenziale ASSOCIAZIONI E
FONDAZIONI: supporto fasi di progettazione e di avvio  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  L’azione didattica si svilupperà attraverso attività interattive che si svolgono sempre in laboratorio con l’utilizzo di
LIM o altri strumenti di proiezione, PC connessi in rete e materiali didattici funzionali alle esperienze che verranno
svolte per stimolare l’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti e aiutarli a superare le fragilità. Le
metodologie didattiche innovative e gli strumenti che si adopereranno saranno: il problem posing e problem solving
la didattica laboratoriale il cooperative learning per promuovere il lavoro di gruppo e la collaborazione tra pari lo
studio di casi i compiti di realtà l’organizzazione di un dibattito (debate) a squadre su argomenti interdisciplinari la
scrittura creativa la lettura partecipata l’apprendimento informale l’applicazione delle conoscenze e competenze
nei contesti quotidiani; lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive; la promozione della curiosità, della ricerca
Gli alunni in piccoli gruppi, attraverso attività che prevedono la cooperazione tra pari e il tutoraggio per coinvolgere
studenti di livelli diversi, lavoreranno dentro e fuori l’aula in modo tale che l'apprendimento diventa attività sociale e
partecipativa e quindi stimolante e interessante per compensare svantaggi culturali, economici e sociali e
contribuire alla loro crescita come individui e come cittadini consapevoli di appartenere a quel determinato contesto
territorio L'approccio di riferimento sarà quello del “learning by doing”, per indurre un apprendimento consapevole
e basato su attività soprattutto pratiche, che si svilupperanno in un contesto molto motivante. Si sperimenteranno
sessioni di lavoro con la metodologia della “flipped classroom”  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  La proposta progettuale è in corrispondenza col PTOF di Istituto poiché intende sviluppare le competenze digitali
connesse alle competenze trasversali fondamentali nel percorso di crescita degli studenti. Ha correlazione e
coerenza con gli obiettivi dei seguenti progetti: Attività al sostegno allo studio e al recupero delle carenze formative
per le discipline e/o le aree disciplinari con recupero in itinere, corsi di sostegno pomeridiano, progetti di
valorizzazione e recupero di ambienti didattici: Progetti di potenziamento della cultura scientifica, umanistica,
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; Formazione per
l’utilizzo del tablet nella didattica; PHYRTUAL, la palestra dell’Innovazione di Pitagora e della Magna Grecia;
Wlan@Pitagora, connessi con la fibra; Mobile-Learning Pitagora; Aula 01 invalsi, la palestra digitale; M-learning, la
palestra dell’innovazione didattica: sperimentiamo la didattica con l’Ipad; Olimpiadi della matematica, chimica e
multimedialità; Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; Sento e parlo di democrazia, vivo la legalità;
Cittadinanza scolastica, percorsi di integrazione scolastica; Cittadini attivi! Insieme s’impara e si cresce; Una rete
per la sicurezza, concorso di idee # la mia scuola sicura per l’individuazione di proposte progettuali per la
promozione della sicurezza nelle scuole; Progetto aree a rischio: In laboratorio a proprio agio; Laboratorio di
creatività.  
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il nostro istituto si propone di realizzare un’azione educativa coerente con i principi dell’inclusione, considerando
l’accoglienza della diversità un valore e una risorsa atta a garantire il successo scolastico di tutti gli alunni per
tutelarne il diritto all’apprendimento attraverso obiettivi, strumenti d’intervento e valutazioni pensati su misura per
ciascuno. Per il successo scolastico di alunni con BES in genere e con DSA e disabilità nello specifico, la
tecnologia è di fondamentale ausilio e nel corso degli ultimi anni scolastici la scuola ha investito molto nell’acquisto
di hardware e software specifici, con la piena consapevolezza che l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione (TIC) nei contesti di apprendimento promuovano la motivazione, la partecipazione e
l’interazione dello studente con disabilità intellettiva, e a mantenere viva l’attenzione favorendo lo sviluppo
dell’autostima. Gli strumenti tecnologici e le loro funzionalità sempre più avanzate stanno consentendo una
crescente partecipazione delle persone con disabilità aprendo spazi per la realizzazione di una maggiore
inclusione personale e professionale. 

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  L’impatto iniziale sarà monitorato attraverso la somministrazione di questionari volti a far emergere quello che gli
studenti già conoscono e sanno fare e a porre attenzione ai loro bisogni. Si utilizzeranno come strumenti colloqui
individuali e diari di bordo. Il singolo corsista, inoltre, sarà guidato all'autovalutazione per stimolare lo sviluppo di
abilità di automonitoraggio e autoriflessione, e consentire il confronto con i pari e con gli esperti e i tutor.
Questionari, check-list, autobiografia cognitiva, saranno strumenti che consentiranno di verificare l’impatto e la
sostenibilità per una riflessione metacognitiva in grado di far prendere coscienza dei processi di insegnamento
apprendimento e di attivare quelli della ricerca/azione. Il miglioramento nei risultati scolastici consentirà ai corsisti di
diventare protagonisti attivi e punti di riferimento nel gruppo classe e nella comunità scolastica.  

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  La disseminazione è uno degli obiettivi prioritari del progetto in quanto strumento fondamentale che consente di
utilizzare, valorizzare e assicurare la sostenibilità dei risultati dei percorsi formativi. Sono previste azioni mirate alla
creazione di ambienti virtuali che consentiranno agli studenti scambi di materiali al fine di trarne il massimo
beneficio sul piano educativo e formativo; report, seminari, eventi e conferenze che verranno pubblicizzate sul sito
web della scuola. I materiali elaborati saranno consultabili sul sito web della scuola e potrebbero essere anche
utilizzati in corsi di formazione in servizio a livello locale e/o nazionale. Tutti i documenti e i materiali del progetto
conterranno il logo ufficiale dell’istituto beneficiario e quello PON dei Fondi Strutturali Europei.  
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  L’approccio progettuale è quello di lavorare sulla motivazione allo studio da parte dei ragazzi per contrastare la
tendenza a non riconoscere nella scuola un’istituzione da rispettare e frequentare con piacere e profitto. In fase di
progettazione la rappresentanza degli alunni e delle famiglie è stata coinvolta nei consigli di classe e nel Consiglio
d’Istituto. Significativo è stato l’apporto dato dagli studenti per la progettazione e creazione di oggetti in 3D
-Analizzare fenomeni fisici mediante la creazione e programmazione di robot -creazione di App e blog. Anche le
famiglie hanno dato una significativa influenza suggerendo l’apertura della scuola di pomeriggio per gli alunni che
presentano problemi comportamentali, relazionali, scarsi risultati e alto rischio di abbandono scolastico. La
partecipazione dei genitori nelle fasi successive sarà fondamentale per accompagnare i figli nell’uso sicuro e
consapevole delle tecnologie. Le studentesse e gli studenti si dovranno sentire parte attiva del progetto e verranno
coinvolti in spazi di dialogo permanenti, sotto forma di tavoli di lavoro per confrontarsi su azioni volte a migliorare il
benessere a scuola  
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Tematiche e contenuti dei moduli formativi
Indicare, ad esempio, quali tematiche e contenuti verranno affrontati nel progetto, anche con riferimento agli
allegati 1 e 2 del presente Avviso e con altri progetti in corso presso l’Istituto Scolastico, e quali attività saranno
previste, con particolare attenzione a quelle con un approccio fortemente esperienziale e laboratoriale

  

I moduli su:

- “PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ DIGITALE” tratteranno di:

introduzione alla programmazione strutturata attraverso il sito web corde.org -programmazione
scratch
presentazione, osservazione, analisi-esplorazione della componentistica
costruzione e programmazione guidate di robot del kit LEGO EV3
invenzione autonoma di robot: scelta dei traguardi da raggiungere, formulazione di ipotesi,
progettazione, realizzazione degli oggetti artificiali, programmazione
collaudo e verifica dei robot realizzati con osservazione e riflessione
fabbricazione digitale e prototipazione con l’utilizzo della stampa 3D con tecnologia di
modellazione a deposizione fusa FDM

- “CITTADINANZA DIGITALE” per prevenire e gestire consapevolmente il rischio della rete tratta
l’Evoluzione del concetto di cittadinanza in cittadinanza digitale con:

Norme sociali e giuridiche dei “Diritti della Rete”
Nuovi Media: sicurezza e prevenzione; opere creative; Salute e benessere digitale
Comportamento di cittadinanza responsabile nell’utilizzo dei Nuovi Media
Strategie per prevenire e contrastare situazioni di disagio online

LABORATORI DIDATTICI dall'ideazione alla realizzazione: 

Ricerca,identificazione,individuazione,valutazione,organizzazione di storie di personaggi che
utilizzano correttamente e non i media, creazione di un blog o di una App mobile
Individuazione, valutazione, organizzazione di spot attraverso un software di animazione

 

DIFFUSIONE dei prodotti realizzati
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
IN USCITA

52 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ATTIVITÀ DIDATTICHE – SPERIMENTALI
CON SENSORI E SCHEDE ELETTRONICHE
DI PICCOLE DIMENSIONI CON
MICROCONTROLLORI

63 e 15
ALLEGATO
PIANO DI MIGL

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

AULA 01 INVALSI-LA PALESTRA DIGITALE 9 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENTO

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

AULA 01 INVALSI-LA PALESTRA DIGITALE 9 ALLEGATO
Piano
Miglioramento

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINANZA SCOLASTICA 63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE

ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED
ORIENTAMENTO IN USCITA NEL MONDO
DEL LAVORO

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Continuità e orientamento 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ECO-SCHOOL 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

IN LABORATORIO A PROPRIO AGIO ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

INCONTRIAMOCI ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MEMORIZZAZIONE E TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

32 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENT

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MOBILE-LEARNING PITAGORA -
REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI – 65
WLAN@PITAGORA - CONNESSI CON LA
FIBRA

65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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MUSICARTETERAPIA CON ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PHYRTUAL - LA PALESTRA
DELL’INNOVAZIONE DI PITAGORA E DELLA
MAGNA GRECIA

64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO E
RECUPERO IN ITINERE

63 e 27 Allegato
Piano Miglior

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

RECUPERO E USO DELLE MACCHINE E
CONTROLLO NUMERICO NELLA SCUOLA

63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SCUOLA: ALL INCLUSIVE 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SENTO E PARLO DI DEMOCRAZIA ,VIVO LA
LEGALITÀ

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

UNA SCUOLA PER ACCOGLIERE 64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Supporto tecnico e professionale
alle attività progettuali nella
gestione dei laboratori; Promozione
e partecipazione ad iniziative per
l’orientamento scolastico e
professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituzione di un punto di
riferimento per le attività di
Alternanza scuola – lavoro,
fornendo formazione ed occasioni
di stage; promozione e collaborare
ad attività di ricerca di base ed
applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando, per
tempi limitati, personale
dell’impresa; impegno a concorrere
alla realizzazione di particolari
attività e/o progetti provvedendo,
del tutto o in parte, all'acquisizione
di attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie.

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

n. 2600 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dal Coding alla robotica educativa: una palestra per apprendere costruendo e
programmando

€ 7.082,00

Ideando in 3D: dal virtuale al reale € 5.082,00

Prevent and manage network risk € 7.082,00

Rights and digital security € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Dal Coding alla robotica educativa: una palestra per apprendere costruendo e
programmando

Dettagli modulo

Titolo modulo Dal Coding alla robotica educativa: una palestra per apprendere costruendo e
programmando

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo, i contenuti, le principali
metodologie, i risultati attesi, le modalità di verifica e valutazione
Si vuole realizzare un’attività laboratoriale per il coding e la robotica educativa che punti a
sostenere l’apprendimento delle scienze e della tecnologia mediante un approccio
metodologico innovativo. Il laboratorio a cui si fa riferimento non è solo un luogo fisico, ma
soprattutto un atteggiamento mentale.
Una attività di tipo laboratoriale presuppone che:
• possano essere create le condizioni per un apprendimento collaborativo e condiviso;
• ci sia una forte interattività fra docenti e studenti;
• docenti e studenti si trovino a vivere un processo di costruzione della conoscenza;
• si possa porre l’attenzione su alcuni aspetti fondamentali della relazione educativa quali
la curiosità, la motivazione, il metodo della ricerca.
Rispetto ad altri strumenti didattici, l’utilizzo dei robot può inoltre agire fortemente sulla
motivazione dei ragazzi e favorire la socializzazione attiva: essere nella condizione di
poter effettivamente governare una macchina intelligente e di dover fare scelte in grado di
determinarne il funzionamento può infatti essere uno stimolo molto potente alla
partecipazione e al lavoro collaborativo.
Studiare e applicare la robotica non è importante soltanto per imparare a costruire o a
usare i robot, ma anche per imparare un metodo di ragionamento e sperimentazione del
mondo. Inoltre lo studio e l'applicazione della Robotica favoriscono negli studenti un
atteggiamento di interesse e di apertura anche verso le tradizionali discipline di base (p.
es. matematica, fisica, disegno tecnico, etc.) e promuovono le attitudini creative negli
studenti, nonché la loro capacità di comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo.
La formazione iniziale prevede un approccio basato sul coding, da sviluppare attraverso
attività interattive proposte dal sito web “code.org” per poi passare alla programmazione
con scratch, progettato dal MIT (Massachusetts Institute of Technology), il diffusissimo ed
efficace linguaggio a blocchi Open Source, con interfaccia accessibile e intuitiva, che è
alla portata di studenti di tutte le età.
Coding e pensiero computazionale sono discipline di accertata positiva ricaduta sullo
sviluppo cognitivo e personale di ognuno. La loro introduzione e il loro insegnamento è
quanto mai proficuo negli studenti più giovani e “aperti” ad apprendere nuove
metodologie e approcci allo studio del mondo che ci circonda.
La robotica educativa stimola l’apprendimento attivo con la didattica dell’ “imparare
facendo”. Grazie all’utilizzo di kit robotici, rivolti ai diversi ordini di scuola, e del coding
(programmazione) gli alunni sono posti al centro del processo educativo come
“costruttori” del loro apprendimento, comunicando e condividendo idee, confrontandosi e
discutendo con gli altri, sviluppando abilità trasversali da applicare alla risoluzione di
problemi via via più complessi. Si partirà dalla costruzione e programmazione del robot
per arrivare alla documentazione e condivisione del lavoro svolto dimostrando come,
attraverso la costruzione pratica di modelli motorizzati assemblati coi mattoncini LEGO, gli
studenti vengano motivati allo studio della robotica, del coding e delle scienze e
all’acquisizione di una mentalità scientifica.
Negli studenti delle superiori si utilizza la robotica ed i linguaggi di programmazione di tipo
grafico/visuale come strumento didattico e di potenziamento dell’apprendimento delle
materie curricolari: lo studio dell’informatica, delle scienze, della tecnologia,
dell’ingegneria e della matematica potrà arricchirsi di stimoli ed interesse che facilitino
l’approfondimento di concetti teorici attraverso attività ispirate a problemi della vita
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quotidiana.
Un’evoluzione del sistema è rappresentata dall’integrazione di sistemi a microcontrollori
per la progettazione di sistemi robotici. Nello specifico si intende utilizzare Arduino, che è
ormai diventato uno standard in tale ambito ed è dotato di kit e schede che consentono
l’interfacciamento con i kit robotici della Lego. L’utilizzo dei kit basati su Arduino
arricchisce il laboratorio in modo da moltiplicare i campi di applicazione, estendendo le
attività all’ambito della domotica.
I concetti di base relativi all’acquisizione dati da sensori e la loro elaborazione attraverso
il programma, sperimentati quasi come un gioco programmando i robot, verranno applicati
alla progettazione di sistemi presenti nella vita reale e domestica di ogni giorno.
Le attività saranno svolte sempre in laboratorio con la disponibilità di un numero adeguato
di PC forniti dei software necessari e del collegamento ad Internet.
La scuola, già in possesso di kit robotici, prevede, nell’ambito di tale attività formativa, di
integrare tale dotazione con i materiali didattici necessari al pieno svolgimento del
progetto.
L’attività formativa si svilupperà attraverso lezioni interattive e soprattutto l’esplorazione
guidata e lavori di piccolo gruppo in situazione di problem solving, applicando una
concezione costruttivista dell’apprendimento.
L’esperto fornirà i concetti base della programmazione strutturata e curerà, con
l’adeguato supporto del tutor interno, le fasi del lavoro svolto dai gruppi, che consisterà
nella:
? presentazione, osservazione, analisi-esplorazione della componentistica
? familiarizzazione col linguaggio/software di programmazione
? costruzione e programmazione guidate di robot, seguendo istruzioni date
? invenzione autonoma di robot: scelta dei traguardi da raggiungere, formulazione di
ipotesi, progettazione, realizzazione meccanica degli oggetti artificiali, programmazione
? collaudo e verifica dei robot realizzati
? osservazione, riflessione (sul comportamento dei robot – sui concetti scientifici e
tecnologici) ed eventuale riprogettazione, sulla base degli errori riscontrati
? collaudo e verifica definitivi
? documentazione dell’esperienza, sia in itinere che finale

Obiettivi didattici:
• avvicinare gli studenti al mondo della ricerca ed abituarli al metodo sperimentale;
• facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica
attraverso la costruzione di modelli;
• stimolare le loro capacità di schematizzare, descrivere 'problemi', utilizzare codici
sintetici e condivisi;
• incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle
strategie in attività di progettazione/realizzazione;
• promuovere un atteggiamento attivo (la scienza e' soprattutto curiosità'!) basato
sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente
riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi
• rinforzare le capacità descrittive e documentative;
• potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative
interpersonali e quelle collaborative e cooperative;
• favorire un apprendimento per “costruzione” della conoscenza
• saper progettare strutture complesse (elementi di logica), come i robot, in grado di
muoversi e di interagire con l’ambiente;
• saperle costruire fisicamente (manualità fine), utilizzando i kit Lego in dotazione
Competenze degli studenti:
• sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali
• mobilitare conoscenze, abilità e capacità personali per poter affrontare e risolvere
situazioni problematiche inedite e spesso contestualizzate
• analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche
servendosi di rappresentazioni grafiche
• individuare le strategie adeguate alla risoluzione dei problemi
• saper identificare gli elementi di tipo 'azione-reazione' dei robot nel mondo reale
• sviluppare modelli concettuali adeguati alla definizione dei comportamenti di un robot.
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• utilizzare sensori per misurare grandezze fisiche come temperatura e luce
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti culturali e
sociali in cui vengono applicate

Modalità di verifica e valutazione
Verifica attraverso la valutazione dei lavori di gruppo e della capacità di interagire in
classe con il docente e con i compagni.
Sarà considerata anche la predisposizione al lavoro collaborativo ed alle qualità di
comunicazione ed organizzazione del lavoro.
Particolare attenzione verrà posta nell’esame dei lavori realizzati, mediante schede di
valutazione che esaminino la qualità dell’algoritmo risolutivo e dell’effettivo
funzionamento dei robot, realizzando anche dei filmati illustrativi, che potranno
rappresentare e divulgare l’efficacia del progetto.
Verranno valutate le competenze in ingresso mediante test d’ingresso e quelle finali a
seguito dell’intervento formativo.
Risultati attesi
• Generale miglioramento della capacità di ragionare in modo ordinato, cercando di
individuare un percorso logico che porti alla progettazione di programmi in grado di fornire
soluzione a problemi sempre nuovi con modalità creative e l'uso della sperimentazione.
• Ricadute positive sulle prestazioni degli studenti in tutte le discipline, in particolare quelle
scientifiche e tecnologiche.
• Introdurre negli allievi la mentalità dei makers, definiti gli hobbisti tecnologici del 21°
secolo, che mettono in gioco la propria creatività attraverso un vero e proprio passaggio
dal virtuale al reale.
• Promozione dell’equità di genere nel completamento dei moduli e promozione
dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem.
• Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e contest nazionali e/o
internazionali (es. Olimpiadi di Problem Solving e di Informatica, RomeCup di robotica,
Maker Faire, ecc.).
• Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti)
e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti.
• Diffusione di metodologie innovative e didattica laboratoriale.
• Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura delle
competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dal Coding alla robotica educativa: una palestra per
apprendere costruendo e programmando

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale
Titolo: Ideando in 3D: dal virtuale al reale

Dettagli modulo

Titolo modulo Ideando in 3D: dal virtuale al reale

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE MODULO
Specificare la struttura e gli obiettivi didattico/formativi del modulo, i
contenuti, le principali metodologie, i risultati attesi, le modalità di verifica e
valutazione
Si prevede di attuare un’azione formativa e di sperimentazione nell’ambito della
modellazione e stampa 3D, con l’obiettivo fondamentale di fornire uno sbocco operativo
ed applicativo alle metodologie di progettazione CAD già attuate nell’Istituto, offrendo la
possibilità di passare dalla idea progettuale, sviluppata attraverso la virtualizzazione
software, alla concreta realizzazione dei manufatti.
L’attività formativa prevede lezioni teoriche sulle tecnologie di stampa 3D e le loro
applicazioni, con l’utilizzo di slide e dispense fornite dal docente e lezioni pratiche
sull’utilizzo dei software connessi al processo e laboratori di stampa vera e propria. Si
vuole realizzare un percorso di apprendimento attivo, esperienziale, basato sul progetto e
la effettiva realizzazione dei manufatti.
Con la modellazione e stampa 3D si vuole favorire la diffusione di tali nuove tecnologie,
sempre più richieste in ambito professionale, grazie anche al rapido calo dei costi di
accesso. Fornire competenze agli studenti, che permettano di comprenderle e utilizzarle
diventa, pertanto, una necessità improrogabile, per consentire alle ragazze e ai ragazzi di
entrare nel mondo del lavoro con una preparazione al passo coi tempi ed essere a loro
volta portatori di innovazione nei processi produttivi, da quelli tradizionali in ambito
artigianale, ai più innovativi in campo industriale.
Gli studenti acquisiranno conoscenze teorico-pratiche sulla fabbricazione digitale e sulla
prototipazione rapida mediante l’utilizzo della stampa 3D con tecnologia di modellazione
a deposizione fusa FDM. L’analisi del processo, dalla modellazione 3D al prodotto finito,
consentirà di confrontarsi sulla necessità di cooperazione tra figure professionali dotate di
competenze diverse. L’uso in prima persona dei software e dei macchinari, unita
all’impiego di stampanti 3D di tipo RepRap, garantirà una comprensione chiara e
immediata delle informazioni e permetterà agli studenti di cogliere in modo profondo il
funzionamento dei macchinari e dei processi, portandoli a diventare utenti ed operatori
consapevoli, sviluppando abilità di analisi e risoluzione dei problemi.
Obiettivi didattici:
• facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica
attraverso la costruzione di modelli;
• stimolare le capacità di schematizzare, descrivere "problemi", utilizzare codici sintetici e
condivisi;
• incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle
strategie in attività di progettazione/realizzazione;
• promuovere un atteggiamento attivo (la scienza e' soprattutto curiosità'!) basato
sull’osservazione e sulla scoperta e orientato al raggiungimento di una crescente
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riflessione, consapevolezza e auto-valutazione dei propri processi
• potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative
interpersonali e quelle collaborative e cooperative;
• acquisizione di conoscenze teorico-pratiche sulla fabbricazione digitale e sulla
prototipazione rapida con stampante 3D.
• comprensione profonda del funzionamento dei macchinari e dei processi di
fabbricazione in 3D.
• conoscenza e utilizzo dei software dedicati.
• capacità di utilizzo autonomo di una stampante 3D FDM.
• capacità di individuare e risolvere i problemi legati alla stampa 3D.
Competenze degli studenti:
• sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e relazionali
• mobilitare conoscenze, abilità e capacità personali per poter affrontare e risolvere
situazioni problematiche inedite e spesso contestualizzate
• essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nei contesti culturali e
sociali in cui vengono applicate
• applicare tecniche evolute di progettazione unendo competenze tecniche con capacità
espressive e creative
• utilizzo consapevole delle apparecchiature, sviluppando abilità di analisi e risoluzione
dei problemi

Modalità di verifica e valutazione
Verifica attraverso la valutazione delle conoscenze acquisite e delle capacità di applicarle
ai progetti.
Sarà considerata anche la predisposizione al lavoro collaborativo ed alle qualità di
comunicazione ed organizzazione del lavoro.
Particolare attenzione verrà posta nell’esame dei manufatti realizzati, mediante schede di
valutazione che esaminino la qualità espressa anche in fase progettuale. Verranno
realizzati anche dei filmati illustrativi, che potranno rappresentare e divulgare l’efficacia
del progetto.
Verranno valutate le competenze in ingresso mediante test d’ingresso e quelle finali a
seguito dell’intervento formativo.

Risultati attesi:
• Ricadute positive sulle prestazioni degli studenti in tutte le discipline, in particolare quelle
scientifiche e tecnologiche.
• Promozione dell’equità di genere nel completamento dei moduli e promozione
dell’inclusione delle allieve alle discipline Stem.
• Aumento nella partecipazione a hackathon, concorsi, gare e contest nazionali e/o
internazionali (es. Olimpiadi di Problem Solving e di Informatica, Maker Faire, ecc.).
• Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti)
e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti.
• Diffusione di metodologie innovative e didattica laboratoriale.
• Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura delle
competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti

Data inizio prevista 09/02/2018

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ideando in 3D: dal virtuale al reale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Prevent and manage network risk

Dettagli modulo

Titolo modulo Prevent and manage network risk
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Descrizione
modulo

CONTENUTO
Il modulo, di 30 ore, dal titolo “Prevent and manage network risk” in coerenza con
l’azione educativa e culturale del PTOF è rivolto a studentesse e studenti del primo
biennio in particolare quelli a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per
elevato numero di assenze; per demotivazione, disaffezione verso lo studio; con bassi
livelli di numero di assenze; con situazioni svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare. Il tema centrale del modulo sarà “prevenire e gestire
consapevolmente il rischio della rete” e avrà come finalità primaria quello di
sviluppare/potenziare la creatività e la consapevolezza digitale dei giovani che, attraverso
una metodologia innovativa ed interattiva, utilizzano in modo attento e consapevole i
media. Il modulo sarà realizzato attraverso una metodologia innovativa ed interattiva e
comprende tre fasi.
Nella prima fase gli studenti, attraverso l’educazione all’uso positivo e critico dei social
media e degli strumenti della rete avranno l’opportunità di vivere un’esperienza di
creatività e di acquisire consapevolezza digitale, imparando ad utilizzare un pacchetto
Open Source per realizzare blog attraverso la ricerca, l’identificazione, l’individuazione,
la valutazione dei pro e contro di alcuni dei blog presenti nel web o un mobile app per
l’individuazione, la valutazione, l’organizzazione di spot attraverso un software di
animazione.
Nella seconda fase gli allievi, attraverso laboratori didattici, ideeranno e costruiranno delle
storie contenenti sia personaggi che utilizzano correttamente i media sia utilizzatori
irresponsabili attraverso la creazione di un blog oppure svilupperanno una mobile app per
diffondere, sempre attraverso contenuti digitali, i materiali interattivi riguardanti la
sicurezza legata al corretto uso dei media.
Nell'ultima fase si procederà alla certificazione delle competenze raggiunte dai
partecipanti ed alla diffusione dei risultati finali, filtrati attraverso un’efficace azione di
monitoraggio e valutazione.

FINALITÀ:
Ampliare ed integrare l’offerta formativa - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico -
Promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale - Migliorare la consapevolezza del
rischio dei media e della sua possibile prevenzione – Sviluppare e potenziare la
responsabilità del web – Favorire la creatività digitale - Incrementare tra le scuole lo
scambio di buone pratiche didattiche - Sviluppare la competenze trasversali attraverso le
competenze digitali - Promuovere la partecipazione delle studentesse.

OBIETTIVI GENERALI
Sviluppare la capacità di ricercare e valutare informazioni – Sentirsi rassicurato e
responsabile - Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e
altrui benessere – Saper individuare, praticare comportamenti sociali responsabili verso
se stessi, gli altri e l’ambiente – Offrire agli allievi strumenti ad un uso consapevole delle
tecnologie – Favorire l’utilizzo didattico delle nuove tecnologie con la consapevolezza dei
rischi legati ad un uso non corretto delle stesse – Avviare un processo di educazione
digitale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sensibilizzare i ragazzi ad una riflessione sull’uso corretto della rete educando al rispetto
dell'altro e a una buona cittadinanza digitale – Promuovere la cultura della sicurezza nei
media – Saper individuare e riconoscere i fattori determinanti delle situazioni a rischio e
saperle gestire – Acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo nella rete e
di una nuova forma di responsabilità privata e collettiva – Costruire uno spazio di
discussione critica ed espressione creativa rispetto alle tematiche della cittadinanza
digitale.

CONTENUTI
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Laboratori didattici dall'ideazione alla realizzazione: Ricerca, identificazione,
individuazione, valutazione, organizzazione di spot attraverso una App mobile e/o blog -
Diffusione dei prodotti realizzati.

LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E GLI STRUMENTI che si adopereranno
saranno:
il problem posing e problem solving
la didattica laboratoriale
l’ apprendimento cooperativo e fra pari
lo studio di casi
i compiti di realtà
l’organizzazione di un dibattito (debate) a squadre su argomenti interdisciplinari
la scrittura creativa
la lettura partecipata
l’apprendimento informale
l’applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani
lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive
la promozione della curiosità, della ricerca
Gli alunni in piccoli gruppi, attraverso attività che prevedono la cooperazione tra pari e il
tutoraggio per coinvolgere studenti di livelli diversi, lavoreranno dentro e fuori l’aula in
modo tale che l'apprendimento diventa attività sociale e partecipativa e quindi stimolante e
interessante per compensare svantaggi culturali economici e sociali e contribuire alla loro
crescita come individui e come cittadini consapevoli di appartenere a quel determinato
contesto territorio.

RISULTATI ATTESI:
Arricchire il profilo culturale ed educativo delle studentesse e degli studenti –
Sensibilizzare e far riflettere gli studenti e i genitori sull'uso consapevole degli strumenti
digitali e delle opportunità da essi offerte – Condividere i contenuti digitali e materiali
didattici sia all'interno della scuola che sul territorio – Orientare studentesse e studenti
verso le carriere ICT

TRASFERIBILITÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
I prodotti multimediali realizzate nell’ambito del modulo verranno condivise non solo
all'interno della scuola ma anche con le altre scuole, con le famiglie e con il territorio del
processo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il processo educativo sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di creare continua
osservazione sull’efficacia degli interventi e, verosimilmente, rimodulare, ove necessario,
azioni e percorsi più efficacemente mirati. Gli studenti saranno abituati a momenti di
automonitoraggio per creare consapevolezza della propria crescita e pratica
all’autovalutazione. Le verifiche, legate alla continuità del monitoraggio, avranno valore
diagnostico e autodiagnostico e contribuiranno a potenziare autonomia nelle tecniche
dello studente e nelle abilità di studio.
Per la valutazione saranno predisposte
- rubriche di osservazione per monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno
- rubriche di valutazione per le competenze dell’asse scientifico tecnologico e per le
competenze chiave di cittadinanza
- questionari per l'autovalutazione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale
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Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prevent and manage network risk
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Competenze di cittadinanza digitale
Titolo: Rights and digital security

Dettagli modulo

Titolo modulo Rights and digital security

Descrizione
modulo

CONTENUTO
Il modulo, di 60 ore, in coerenza con l’azione educativa e culturale del PTOF, è rivolto a
studentesse e studenti del primo biennio in particolare quelli a rischio di abbandono del
percorso scolastico e formativo e studenti del primo biennio in particolare quelli a rischio di
abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; per
demotivazione, disaffezione verso lo studio; con bassi livelli di numero di assenze; con
situazioni svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. Il modulo nasce dalla
consapevolezza, da parte di docenti, genitori e discenti dell'evoluzione del concetto da
cittadinanza in cittadinanza digitale, evoluzione necessaria ed imprescindibile per poter
esercitare attivamente la cittadinanza. Per acquisire tali competenze occorre essere
formati, in modo integrato e complementare, tanto nella dimensione analogica che in
quella digitale. Il digitale è agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e
comportamentali, di economia, diritto e architettura dell’informazione, e si traduce in
competenze di “cittadinanza digitale”, essenziali per affrontare il nostro tempo. Tramite la
possibilità di un utilizzo più consapevole e responsabile delle TIC per perseguire un
ulteriore obiettivo, volto al rafforzamento da parte degli alunni della consapevolezza dei
diritti e dei comportamenti sicuri della rete per acquisire una propria identità digitale, di
prevenzione e contrasto del cyberbullismo, e di educazione alla comunicazione digitale. Il
tema centrale del modulo sarà “prevenire e gestire consapevolmente il rischio della rete”
e avrà come finalità primaria quello di sensibilizzare e informare i giovani e le loro famiglie
sui pericoli che quotidianamente si nascondono dietro un uso poco attento e consapevole
dei media. Il modulo sarà realizzato attraverso una metodologia innovativa ed interattiva e
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comprende tre fasi.
La prima fase prevede la formazione e la cultura digitale nelle nostre comunità locali, nel
contesto italiano ed europeo, in cui parteciperanno anche i genitori. Questa fase sarà di
tipo informativo e preventivo per promuovere un uso consapevole dei media, della rete e
dei social network, al fine di sollecitare una riflessione sui rischi potenziali ad essi
connessi. I temi riguarderanno i diritti e le responsabilità in Internet, la costruzione di
competenze digitali nel rispetto della “responsabilità creativa”, ed una serie di tecniche
che spazieranno dalla propaganda, alle peculiarità specifiche dei media e degli
intermediari digitali.
Nella seconda fase si effettueranno interventi all’interno dei social network (Facebook,
Twitter, Instatram, Youtube, ecc.ecc.) mediante la “peer education” e i ragazzi
partecipanti diventeranno “mediatori” nei confronti dei coetanei. Per i genitori verranno
organizzate conferenze con esperti sull’argomento al fine di renderli competenti e in
grado a loro volta di attivare processi di “peer education” con altri genitori.
Nell'ultima fase si procederà alla certificazione delle competenze raggiunte dai
partecipanti ed alla diffusione dei risultati finali, filtrati attraverso un’efficace azione di
monitoraggio e valutazione.

FINALITÀ
Ampliare ed integrare l’offerta formativa - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico -
Promuovere l’educazione alla cittadinanza digitale - Migliorare la consapevolezza del
rischio dei media e della sua possibile prevenzione – Riflettere ed elaborare un glossario
d’uso del digitale in sicurezza e delle creative commons – Prevenire e combattere anche
azioni di “cyberbullismo - Favorire tra le scuole lo scambio di buone pratiche didattiche -
Sviluppare la competenze trasversali attraverso le competenze digitali - Promuovere la
partecipazione delle studentesse.

OBIETTIVI GENERALI
Sviluppare la capacità di ricercare e valutare informazioni – Sentirsi rassicurato e
responsabile – Accrescere le competenze sul piano della consapevolezza del proprio e
altrui benessere – Saper individuare, praticare comportamenti sociali responsabili verso
se stessi, gli altri e l’ambiente – Offrire ai genitori competenze e strumenti per
accompagnare i loro figli ad un uso consapevole delle tecnologie – Favorire l’utilizzo
didattico delle nuove tecnologie con la consapevolezza dei rischi legati ad un uso non
corretto delle stesse – Avviare un processo di educazione digitale.

OBIETTIVI SPECIFICI
Sensibilizzare i ragazzi e gli adulti ad una riflessione sull’uso corretto della rete educando
al rispetto dell'altro e a una buona cittadinanza digitale – Promuovere la cultura della
sicurezza nei media – Saper sintetizzare le regole del web, i pro e i contro del Copyrght e
delle Creative Commons, i pericoli di internet – Saper individuare e riconoscere i fattori
determinanti delle situazioni a rischio e saperle gestire – Acquisire consapevolezza degli
effetti delle azioni del singolo nella rete e di una nuova forma di responsabilità privata e
collettiva – Costruire uno spazio di discussione critica ed espressione creativa rispetto alle
tematiche della cittadinanza digitale.

CONTENUTI
Norme sociali e giuridiche in termini di “Diritti della Rete”
Conoscere i luoghi e le regole dell’attraente ambiente del web
Comporre pro e contro del Copyright e delle Creative Commons
Nuovi Media: sicurezza e prevenzione; Salute e benessere digitale
Comportamento di cittadinanza responsabile nell’utilizzo dei Nuovi Media
Strategie per prevenire e contrastare situazioni di disagio online
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LE METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E GLI STRUMENTI che si adopereranno
saranno:
il problem posing e problem solving
la didattica laboratoriale
l’apprendimento cooperativo e fra pari
lo studio di casi
i compiti di realtà
l’organizzazione di un dibattito (debate) a squadre su argomenti interdisciplinari
la scrittura creativa
la lettura partecipata
l’apprendimento informale
l’applicazione delle conoscenze e competenze nei contesti quotidiani
lo sviluppo delle capacità astrattive e deduttive
la promozione della curiosità, della ricerca
Gli alunni in piccoli gruppi, attraverso attività che prevedono la cooperazione tra pari e il
tutoraggio per coinvolgere studenti di livelli diversi, lavoreranno dentro e fuori l’aula in
modo tale che l'apprendimento diventa attività sociale e partecipativa e quindi stimolante e
interessante per compensare svantaggi culturali economici e sociali e contribuire alla loro
crescita come individui e come cittadini consapevoli di appartenere a quel determinato
contesto territorio.

RISULTATI ATTESI
Arricchire l’informazione alle famiglie e il profilo culturale ed educativo delle studentesse e
degli studenti – Sensibilizzare e far riflettere gli studenti e i genitori sull'uso consapevole
degli strumenti digitali e delle opportunità da essi offerte – Condividere i contenuti digitali e
materiali didattici sia all'interno della scuola che sul territorio – Orientare studentesse e
studenti verso le carriere ICT.

TRASFERIBILITÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
I prodotti multimediali realizzate nell’ambito del modulo verranno condivise non solo
all'interno della scuola ma anche con le altre scuole, con le famiglie e con il territorio del
processo.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il processo educativo sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di creare continua
osservazione sull’efficacia degli interventi e, verosimilmente, rimodulare, ove necessario,
azioni e percorsi più efficacemente mirati. Gli studenti saranno abituati a momenti di
automonitoraggio per creare consapevolezza della propria crescita e pratica
all’autovalutazione. Le verifiche, legate alla continuità del monitoraggio, avranno valore
diagnostico e autodiagnostico e contribuiranno a potenziare autonomia nelle tecniche
dello studente e nelle abilità di studio.
Per la valutazione saranno predisposte
- rubriche di osservazione per monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno
- rubriche di valutazione per le competenze dell’asse scientifico tecnologico e per le
competenze chiave di cittadinanza
- questionari per l'autovalutazione

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Rights and digital security
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.2 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale(Piano 39592)

Importo totale richiesto € 24.328,00

Massimale avviso € 25.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 25-26

Data Delibera collegio docenti 10/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 2

Data Delibera consiglio d'istituto 05/05/2017

Data e ora inoltro 19/05/2017 00:01:46

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio (2015) a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara di avere la disponibilità
di spazi attrezzati per lo
svolgimento delle attività proposte

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Dal Coding alla
robotica educativa: una palestra per
apprendere costruendo e
programmando

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale: Ideando in 3D:
dal virtuale al reale

€ 5.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Prevent and manage network risk

€ 7.082,00

10.2.2A - Competenze di
base

Competenze di cittadinanza digitale: 
Rights and digital security

€ 5.082,00

Totale Progetto "'Dall’idea
progettuale alla stampa 3d,
programmando robot e navigando
consapevolmente'"

€ 24.328,00
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TOTALE CANDIDATURA € 24.328,00 € 25.000,00
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