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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

 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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
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
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 998743 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio I Cibi dell'entroterra € 7.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Motor Education € 10.164,00

Educazione ambientale Sviluppo Sostenibile 2.0 € 7.082,00

Educazione ambientale Sviluppo Sostenibile II 2.0 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.410,00
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Global-MENTE

Descrizione
progetto

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso che riunisce in sé abbandoni, ripetenze,
bocciature, interruzione di frequenza, ritardo nel corso degli studi, evasione dall'obbligo
scolastico. Un’attenta indagine fatta nel nostro territorio sulle motivazioni dell’insuccesso
scolastico e dell’abbandono, nella scuola e nelle famiglie,rivela che:
• Gli alunni sentono il bisogno di essere valorizzati;
• L’utenza ha necessità di centri di aggregazione;
• Le famiglie avvertono l’esigenza di far stare i propri figli con coetanei;
• Il territorio richiede alla scuola di proporsi come promotrice di input;
• La scuola deve proporsi in maniera nuova e con attività alternative e adeguate alle esigenze
degli alunni per prevenire la dispersione.
Il percorso proposto si concentrerà sulle seguenti modalità:
• organizzazione di percorsi specifici per l’approfondimento delle competenze a partire da
quelle linguistiche, con l’articolazione delle specifiche attività calibrate su piccoli gruppi e volta
sia all’acquisizione della lingua strumentale che della “lingua dello studio” e delle competenze
logico-matematiche;
• organizzazione di percorsi specifici per l’acquisizione del metodo di studio anche attraverso
uso e costruzione di mappe digitali e cartacee, con l’articolazione delle specifiche attività
calibrate su piccoli gruppi
• organizzazione di percorsi specifici mirati allo sviluppo corporeo, alla coordinazione generale,
al rispetto delle regole della convivenza civile, alla consapevolezza del proprio benessere fisico
anche attraverso un approccio preventivo che prevede visite mediche convenzionate
L’organizzazione di tali percorsi intende favorire, attraverso una metodologia laboratoriale e
ludica, una gestione più efficace delle emozioni funzionali e una maggiore conoscenza di sé, e
accompagnata da maggiore capacità di accettazione dell’altro.
In particolare si prevede la realizzazione di interventi finalizzati a portare ad uno sviluppo delle
competenze trasversali, sociali e civiche, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in
una società moderna, connessa e interdipendente, attraverso metodologie innovative; i moduli
che abbiamo previsto riguardano:
• 1 modulo di educazione alimentare, cibo e territorio;
• 1 modulo di educazione motoria e sport in spazi attrezzati;
• 2 moduli di educazione ambientale;

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

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

  

 

La realtà in cui opera l. C. “ Romeo – Cammisa” si presenta complessa sotto l’aspetto culturale,
economico e sociale. Essa è, a prima vista, una realtà che ha acquisito i molteplici cambiamenti e le
discontinuità della società italiana del terzo millennio. Si rilevano alcune caratteristiche proprie della
realtà campana e napoletana e, soprattutto, complessità esclusive della realtà locale. In realtà le famiglie
di provenienza degli alunni che frequentano la scuola, in gran parte presentano livelli di cultura medio –
bassi ed economicamente non elevati, anche se non mancano famiglie agiate e culturalmente di grado
elevato. Numerose, in ogni caso, sono le famiglie con redditi prossimi alla povertà e famiglie
monoreddito.  Numerosi sono gli alunni che, oltre ai diversamente abili mostrano difficoltà di
apprendimento, alcuni per disturbi specifici di apprendimento e molti per problematiche legate alla realtà
economico, sociale e culturale da cui essi provengono. Molte famiglie sono di origine extracomunitaria.
Tutto ciò determina problematiche di inserimento e di inclusione anche se, non si rilevano situazioni di
conflittualità o di palese esclusione. In questo contesto l’I.C. N. Romeo – P. Cammisa assume un ruolo
fondamentale per la crescita umana e l’inserimento sociale e lavorativo delle future generazioni. 

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  La scuola deve tenere alla formazione della persona nel suo complesso: obiettivo cardine del progetto è prevenire
il disagio e nel contempo promuovere il successo scolastico aiutando gli studenti a prepararsi al futuro. È
importante sensibilizzare le famiglie e gli alunni a porsi più frequentemente il quesito relativo al futuro, sia dal punto
di vista educativo che dal punto di vista formativo. Porsi una meta aiuta ad indirizzare i propri sforzi, a dare senso
all'apprendimento, a orientare le proprie scelte. È forte la fragilità emotiva ed affettiva che mostrano i bambini sin
dalla fine del secondo ciclo della Scuola Primaria, e nella Scuola secondaria di I grado, tale fragilità rischia di
ritardare l'acquisizione dell'autonomia e rischia di rendere lo studente più vulnerabile nei confronti dell'insuccesso
scolastico. Per questo motivo, la nostra scuola vuole mettere al centro di tutta l’azione di istruzione, formazione ed
educazione la “persona che apprende” nella sua unicità e originalità, sotto tutti gli aspetti, cognitivi, affettivi,
relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Si propone come comunità educante di ricerca che, attraverso
questo ed altri progetti ha l’obiettivo di: • Favorire l'accoglienza degli studenti stranieri di recente immigrazione e il
loro inserimento nelle classi; • Favorire il processo di apprendimento della lingua italiana; • Sviluppare le
competenze linguistiche attraverso l’acquisizione di strutture linguistiche essenziali.  
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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

  

 

In base all’indagine conoscitiva effettuata per individuare i bisogni e le esigenze degli alunni, sono state
rilevate ricorrenti assenze, non dovute a malattia, di soggetti che tendono ad evitare tutto ciò che richiede
impegno personale, di soggetti che mostrano carenza nella comprensione e nell'uso delle diverse forme di
comunicazione e carenza di autocontrollo. Questi casi non riescono a essere recuperati dagli interventi
individualizzati messi in atto dai docenti nell’orario curricolare, perché la demotivazione non è riferita
alla semplice disciplina, ma a un generalizzato disinteresse alla vita scolastica. Per tale motivo, si intende
coinvolgerli nella vita scolastica a 360°, fornendo loro la possibilità di scegliere percorsi che li
“attraggano” al punto tale di coinvolgerli a pieno ritmo nella vita dell’istituto.

 

  
  
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, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

 

La scuola rimarrà aperta in prosieguo all'orario curricolare per evitare il disagio del rientro pomeridiano.
L'edificio è provvisto di un’ampia sala mensa in cui gli alunni potranno comodamente consumare il pasto
in prosieguo al normale orario previsto per le attività scolastiche curricolari. La vigilanza dei partecipanti
durante il servizio mensa sarà affidata a docenti interni che si renderanno disponibili in aggiunta al loro
normale orario di servizio. Allo stesso modo i collaboratori scolastici effettueranno servizio straordinario
per garantire la pulizia dei locali in orario pomeridiano e le normali prestazioni lavorative di loro
competenza durante tutto il numero di ore di attività previste per la realizzazione dei moduli. Anche il
personale addetto alla segreteria effettuerà ore di lavoro in aggiunta al normale orario di servizio
garantendo l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico curricolare.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  

 

Per ciascuna tipologia di intervento sono previste figure professionali che si configurano come
obbligatorie, altre come aggiuntive; l’istituzione scolastica avrà la possibilità di operare secondo le
esigenze. Per l’attuazione di tutte le tipologie di intervento dovrà essere coinvolto un esperto ed un tutor.
Tutti i moduli prevedono la collaborazione a titolo gratuito dell’amministrazione comunale; inoltre nel
laboratorio per la conoscenza del territorio, si prevede la collaborazione di studiosi delle bellezze
architettoniche locali ed esperti della storia di Sant’Antimo. Per il percorso gastronomico, si chiederà la
collaborazione di ristoratori locali, specializzati nella valorizzazione di prodotti tipici. Per il progetto si
coinvolgeranno agenzie territoriali per specializzate in didattica extrascolastica che saranno individuate
successivamente all’eventuale finanziamento del progetto.

 

  
  
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.

  

Il prototipo progettato intende trasformare la scuola in una comunità di apprendimento fondata su una
visione dell'ambiente scolastico come aperto, stimolante e gradevole capace d'incoraggiare i ragazzi a
proseguire lo studio e la formazione. L’azione intende stabilire anche una rete di rapporti con altri
soggetti esterni alla scuola, per aiutare gli studenti a rischio e anche facilitare l'accesso all'aiuto esterno di
figure sociali di sostegno e di supporto. Inoltre l'azione intende sperimentare attività fondate sulla base di
un forte impianto laboratoriale e attività artistiche e sportive che possono rafforzare l'autostima degli
alunni a rischio e accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a scuola e fuori. La
proposta progettuale non ha come unico obiettivo quello di realizzare attività a sostegno del solo successo
formativo dei ragazzi, ma si propone l’obiettivo principale di salvaguardarli da possibili forme di
devianza. La rivoluzione di tale proposta è pertanto socio-culturale: intervenire nel processo di
socializzazione e integrazione dei minori che vivono in condizioni di concreto e potenziale rischio di
dispersione o marginalità e di insuccesso scolastico per favorire la loro piena e concreta realizzazione. La
sfida è decisamente difficoltosa e impone la necessità di ripensare il concetto stesso di formazione e di
garantire un vero e proprio sviluppo sociale e culturale dei minori che vivono in condizioni di rischio
devianza.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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 altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

 

Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa della scuola creando spazi strutturati che diano
piena cittadinanza educativa al linguaggio emozionale, al linguaggio del corpo, all’esperienza ludico
espressiva, alla creatività e alla necessità di movimento e di socializzazione. La nostra scuola intende,
come chiaramente espresso nel PTOF di Istituto, rispondere ai bisogni reali dell’utenza diventando parte
integrante del proprio quartiere, punto di riferimento e luogo di incontro. In tal modo l’alunno potrà
scegliere un modello “altro”, da quello del proprio contesto familiare e sociale, acquisendo fiducia in se
stesso, sperimentando tempi e modalità più serene e mature per rapportarsi con se stesso, con i coetanei e
con gli adulti. In sinergia con esperti e con le risorse del territorio condividerà emozioni, percorsi,
tradizioni, che concorreranno a fornirgli competenze utili alla realizzazione del suo progetto di vita. Il
Progetto prevede attività organizzate nel modello laboratoriale e si avvale di una progettazione partecipata
e del coinvolgimento diretto degli alunni.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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.

  

 

Si intende quindi realizzare specifici percorsi di recupero e potenziamento, che operino sia sulla
motivazione che sugli obiettivi didattici, che facilitino l’orientamento individuale. L’istituzione
scolastica si pone al centro di attività coinvolgenti e trasversali, cercando di realizzare:

 

•         Bisogni Socio-Affettivi: bisogno di socializzare, di sentirsi gratificati, di confrontarsi, di
valutare se stessi in rapporto agli altri, di costruire e rafforzare l'immagine di se, di ricevere risposte, di
provare interessi, di riconoscere e valorizzare attitudini, di operare scelte.

 

•         Bisogni Cognitivi: bisogno di conoscere, di esplorare la realtà esterna, di conoscere e
indagare la propria realtà sociale, di conoscere se stesso, le proprie capacità, bisogno di autonomia nel
lavoro, bisogno di competenza comunicativa, di sviluppo delle capacità critiche, dell'analisi, della
comparazione, della elaborazione personale, della valutazione; bisogno di vivere esperienze formative di
diversa "apertura".

 

•         Prevenzione della dispersione scolastica;

 

•         Promozione dell’istituzione scolastica nel tentativo di riconquistare il ruolo centrale nel
contesto socioculturale del territorio;

 

  
  
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.

  

 

Il presente progetto risulta coerente rispetto alle strategie europee e intende ottenere i seguenti risultati:
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
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ridurre i margini di comportamenti a rischio negli alunni fornendo loro chiavi di lettura della realtà
esterna, ma anche emozionale e relazionale;

 

favorire il successo scolastico, inteso sia come riduzione degli insuccessi e degli abbandoni, sia come
incremento delle conoscenze e delle competenze per il successo formativo;

 

coinvolgere le famiglie anche di nazionalità non italiana nel percorso d’istruzione dei figli;

 

rafforzare la collaborazione tra scuola ed enti del territorio per la creazione di legami significativi tra
agenzie educative dell’extra-scuola e scuola;

 

rafforzamento delle competenze trasversali e della sfera affettivo-relazionale;

 

integrazione/inclusione degli alunni di cittadinanza non italiana;

 

centralità dello studente nella acquisizione progressiva delle proprie risorse e delle proprie modalità e
stili di apprendimento anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie;

 

favorire un percorso di responsabilizzazione e consapevolezza, attraverso cui confrontarsi ed
esprimersi in forma integrata e partecipativa;

 

valorizzare le differenze dei singoli quali fonti di crescita e ricchezza per tutti;

 

stimolare la maturazione da parte dello studente di un insieme di abilità volte alla costruzione attiva
della propria esperienza di vita.
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

  
  
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).

  

 

Le attività che saranno svolte prevedono opportunità formative diversificate per coinvolgere e rendere
protagonisti gli alunni del proprio apprendimento e risultano facilmente scalabile e replicabile. Nei
moduli previsti si attueranno i principi metodologico didattici del learning by doing (apprendere
attraverso il fare) e quindi del problem solving e del cooperative learning. Queste modalità di lavoro
consentiranno di creare situazioni in cui docenti ed allievi potranno progettare, ricercare, sperimentare
agendo sulla loro fantasia e la loro creatività. L’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli
alunni che manifestano difficoltà o disagio sarà perseguito anche attraverso attività di attività motoria e
sport, con moduli che favoriscano l’acquisizione di competenze trasversali e professionali, da acquisire e
padroneggiare ad un buon livello. Il progetto può prevedere la realizzazione di interventi in situazione al
fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle sollecitazioni del territorio e valorizzarla come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale. 

 

Durante la realizzazione dei moduli saranno realizzati materiali che verranno condivisi in rete per rendere
i contenuti a portata di tutti e consentire una diffusione capillare del progetto. 
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Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
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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

PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE: “Abilità
sociali”

16 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

PROGETTO INTEGRAZIONE: “Serena…Mente
affronto l’esame”

16 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

PROGETTO di ED. ALLA CITTADINANZA
“Incontri per la legalità”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

PROGETTO “SPORT E SALUTE:
“Abili…diversamente, nessuno escluso”

16 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto continuità "Leggere per leggere" 16 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO
CINEFORUM “Una sola immagine può dire più
di cento parole”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO GIORNALE
“La Voce Ro.Ca.”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO SCACCHI
“Scacco matto”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO TEATRO “A
Scuola di Teatro

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO di ED.
ALIMENTARE “Cancro io ti boccio ”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO di ED.
ALIMENTARE “Educando mangiando”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO di
POTENZIAMENTO I discorsi e le parole

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO di
RECUPERO Una scuola “su misura”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

Progetto trasversale: PROGETTO di
RECUPERO Una scuola “su misura”

15 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf

“PROGETTO PSICOMOTRICITÀ” “
“Giocando con il corpo leggo, scrivo … Imparo”

16 http://www.romeocammisa.it/wp-content/u
ploads/2016/04/NAIC8FB008-PTOF-2016
-2019-1.pdf
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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

Realizzazione del progetto
relativamente alle attività di:
Pubblicizzazione del progetto e
supporto istituzionale.

1 Comune di Sant'Antimo Dichiaraz
ione di
intenti

3015-06/
13

09/06/2017 Sì

realizzazione del progetto
relativamente alle attività:
promozione e pubblicizzazione del
progetto e supporto.

1 A.S.D. Hinna Atletica
Sant'Antimo

Dichiaraz
ione di
intenti

3016-06/
13

09/06/2017 Sì

Promozione e pubblicizzazione del
progetto e supporto.

1 Centro Ozanam Dichiaraz
ione di
intenti

3018-06/
13

09/06/2017 Sì

Promozione e pubblicizzazione del
progetto, supporto.

1 Sorriso Azzurro
Sant'Antimo

Dichiaraz
ione di
intenti

3017-06/
13

09/06/2017 Sì

Realizzazione del progetto
relativamente alle attività di:
promozione e pubblicizzazione del
progetto, supporto e selezione del
personale da impiegare nelle attività
didattico - formative

1 IDEA ENGINEERING
SRLS

Dichiaraz
ione di
intenti

3019-06/
13

09/06/2017 Sì

Realizzazione del progetto
mediante apporto d coprogettazione
dei moduli formativi e successivo
supporto per l'individuazione del
personale da selezionare ed
utilizzare nelle attività didattico
formative

1 ing. Michele Marrazzo Dichiaraz
ione di
intenti

3020-06/
13

09/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

I Cibi dell'entroterra € 7.082,00

Motor Education € 10.164,00

Sviluppo Sostenibile 2.0 € 7.082,00

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 19:29 Pagina 13/35



Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

Sviluppo Sostenibile II 2.0 € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: I Cibi dell'entroterra

Dettagli modulo

Titolo modulo I Cibi dell'entroterra

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE

Negli ultimi anni lo stile di vita dei giovani ha subito notevoli cambiamenti riconducibili
soprattutto alle nuove opportunità che lo sviluppo tecnologico e industriale ha offerto
all’uomo.
Pur riconoscendo i vantaggi legati alle nuove possibilità di esplorare il mondo della
conoscenza non possiamo trascurare che le abitudini di vita, legate ad un ritmo più
frenetico e a consuetudini omologate dalle mode attuali, portano a non soffermarci ad
osservare ed apprezzare il mondo naturale ed il paesaggio che ci circonda.
Il contatto con la natura è quasi inesistente, così come la conoscenza del territorio, delle
sue tradizioni, dei suoi prodotti.
Tale mancanza di interesse e di identità territoriale non solo blocca la curiosità tipica del
sapere giovanile ma produce anche comportamenti irrispettosi dell’ambiente e, di
conseguenza, della propria salute.
Il progetto “I Cibi dell’entroterra” mira a favorire negli alunni un atteggiamento di rispetto
e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi sani quale garanzia di salute. Avviare
gli studenti, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, all’assunzione di corrette
abitudini alimentari, alla varietà ed al gusto del cibo, trasmettendo nel contempo
conoscenze di tipo nutrizionali.
Sviluppare una adeguata informazione relativamente alla provenienza degli alimenti, ai
metodi di produzione e di trasformazione, nonché alle loro caratteristiche nutrizionali,
qualitative, e di tipicità.
Condividere con i genitori la responsabilità di aiutare gli alunni nell’acquisizione di un
rapporto corretto con il cibo. Conoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed
etnie diverse per educare alla molteplicità di gusti, cogliere e conoscere gli aspetti sociali
dell’alimentazione.

OBIETTIVI GENERALI

Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari
Promuovere la conoscenza dei prodotti tipici regionali come alternativa alla omologazione
dei sapori e come salvaguardia del territorio e della biodiversità
Integrare e rafforzare le azioni della Istituzione scolastica in merito ad una educazione
alimentare
Conoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse per educare alla
molteplicità di gusti.
OBIETTIVI SPECIFICI

- Acquisire conoscenze e abilità per modificare atteggiamenti che concorrono alla
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formazione della persona, nell’ottica dell’unitarietà dei saperi necessari alla costruzione
del cittadino.
- Favorire negli alunni un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come
risorsa di cibi sani quale garanzia di salute.
- Avviare gli alunni, attraverso esperienze ludico sensoriali e cognitive, all’assunzione di
corrette abitudini alimentari, alla varietà ed al gusto del cibo
- Promuovere scelte alimentari consapevoli che sollecitino “il riappropriarsi” dei prodotti
agro -alimentari della propria Regione e del proprio territorio.
- Far conoscere le produzioni locali e orientare verso il consumo sostenibile e
l’acquisto a km 0
- Far conoscere il lavoro degli operatori agricoli, custodi delle nostre tradizioni rurali, e la
filiera dei prodotti tipici locali attraverso la partecipazione diretta
- Raccordare le iniziative promosse da enti e istituzioni, presenti sul territorio
- Creare una relazione tra mondo della scuola e mondo della produzione, finalizzata
anche all’orientamento scolastico e/o lavorativo.
- Costruire un archivio della cultura e delle tradizioni locali, le cui radici storiche possano
essere recuperate attraverso un’azione di ricerca diretta sul territorio.

DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto “I Cibi dell’entroterra” nasce dalla volontà di sensibilizzare e informare i
giovani su argomenti di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della persona,
dei saperi necessari alla costruzione del buon cittadino e per il recupero di valori comuni
orientati alla salvaguardia del mondo che ci circonda.
Il progetto “I Cibi dell’entroterra” aiuterà gli alunni a fare scelte alimentari quotidiane che
uniscano piacere e responsabilità, e cercherà di accompagnarli in un percorso di
conoscenza dei cibi, della loro origine, delle tecniche di lavorazione e dei produttori. Lo
scopo è l’educazione dei bambini e ragazzi, perché sono coloro che rischiano di perdere
il contatto con la terra e con le tradizioni alimentari locali.
Il progetto propone un’attività non solo educativa, ma anche e soprattutto preventiva.
Esso cercherà inoltre di sviluppare una cultura del 'gusto' in grado di contrastare il
processo in atto di omologazione dei sapori, nella consapevolezza della propria identità
culturale e del legame con il territorio.

DESTINATARI/E

N° 50 Allievi/e Scuola Primaria

COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO IN TERMINI DI PARTENARIATI E
COLLABORAZIONI

Amministrazione Comune Sant’Antimo (NA) per supporto istituzionale al progetto
STM Ingegneria e Servizi per coprogettazione dei moduli formativi
Associazione Culturale di volontariato quali:
Ozanam
Sorriso Azzurro
Hanna

APERTURA DELLA SCUOLA OLTRE L’ORARIO

Il progetto si svolgerà oltre l’orario curriculare in attività pomeridiane con la possibilità di
fare incontri di sensibilizzazione in orario curriculare.

METODOLOGIE E INNOVATIVITÀ

- LIM
- Proiettore
- Classe 3.0
- F.Classroom
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- Debate

Per conseguire gli obiettivi informativi/formativi sopra delineati verranno privilegiate
metodologie didattiche attive, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia
legato soprattutto all'esperienza diretta:
1. Brainstorming
2. Cooperative learning
3. Role playing
4. Laboratori sensoriali
5. Storytelling
6. Apprendimento attivo
7. Peer education
8. Debriefing
9. Cooperative learning
10. Focus group.
11. Circle time

COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA

Il progetto è in linea con il PTOF d’istituto andando ad incrementare azioni gia messe in
campo da questa Istituzione Scolastica.

IMPATTO E SOSTENIBILITÀ

Questionario di verifica degli esiti formativi
Questionari di gradimento per alunni e docenti
Compilazione schede analitiche
Dibattito di gruppo

TEMPI E AMBIENTI

Il modulo sarà composto da 60 ore che saranno divise secondo uin calendario che verrà
stabilito nella fase successiva all’aggiudicazione del progetto e ipoteticamente potrebbe
avere questa ripartizione:
- Incontri in aula: da Ottobre 2017 a Giugno 2018
- Visite guidate: Aprile 2018 e Maggio 2018
- Manifestazione finale: Giugno 2018
- Aule
- Aula audiovisiva

PROSPETTIVE DI SCALABILITÀ E REPLICABILITÀ DELLA STESSA NEL TEMPO E
SUL TERRITORIO

I percorsi didattici realizzati verranno diffusi attraverso il sito web della scuola ed inviati a
scuole ed enti, saranno validati dalla pubblicazione di cd, brochure informative, momenti di
drammatizzazione e convegni che ne metteranno in evidenza la ricaduta sia sugli alunni
che sul territorio

Data inizio prevista 12/10/2017

Data fine prevista 13/06/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8FB01A
NAMM8FB019

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Cibi dell'entroterra
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: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Motor Education

Dettagli modulo

Titolo modulo Motor Education
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE

Le attività motorie e sportive rappresentano un momento importante del complessivo
processo di crescita dei bambini e dei ragazzi in quanto aiutano a prevenire e superare
forme di disagio e riticità. In particolare, il progetto di GINNASTICA POSTURALE con
avviamento alla pratica motoria e sportiva mira a prevenire disagi e paramorfismi e ad
educare al benessere fisico, nell’ottica dello “star bene a scuola” proprio della Scuola
dell’Inclusione.
Prevede una fase prodromica trasversale di osservazione/analisi dei singoli allievi
arruolabili nei vari moduli attraverso la valutazione delle competenze e delle motivazioni e
“desideri” degli allievi effettuati da un’èquipe tecnica qualificata che utilizza strumenti
codificati.

OBIETTIVI

L’intento dell’Offerta è quello di proporre un progetto di sviluppo della pratica motoria e
sportiva che passi anche attraverso uno screening e monitoraggio nella fase evolutiva
scolastica, rivolto ad un’ampia popolazione studentesca, individuando e segnalando ai
diversi specialisti del settore i risultati dello stesso.
Il Modulo è orientato a qualificare l’azione educativa e didattica complessiva dell’Istituto
sul territorio, favorendo l’inclusione e la lotta al disagio. Si propone di:
- inserire gli alunni nella scuola intervenendo sui modelli di comportamento e sulla rete di
competenze, assicurando anche un raccordo tra le conoscenze di base e la possibilità di
utilizzarle in campo sociale, scolastico e lavorativo;
- aiutare gli alunni a comprendere le dinamiche sociali, economiche e culturali del proprio
territorio per maturare senso critico, autonomia di giudizio e conoscenza delle risorse
culturali, paesaggistiche, turistiche;
- assicurare la capacità di utilizzare strumenti per lo sviluppo di competenze e abilità
comunicative e relazionali in ambito motorio;
- favorire l’interazione dinamica tra allievi/e nei rapporti di studio/lavoro;
- valorizzare le diversità intese come risorse da considerare e non da stigmatizzare;
- rafforzare le conoscenze, le competenze/abilità motorie personali e la corretta gestione
del proprio corpo, prevenendo anche fenomeni di dismoparamorfismi e professionali,
attraverso l’uso della pratica sportiva e della ginnastica posturale e il ricorso al senso
critico, alla scelta e alla responsabilità, individuale e collettiva;
- offrire spazi qualificati e multiculturali di educazione e di aggregazione;
- accrescere e migliorare le abilità di base in ambito relazionale e comunicativo dei
ragazzi;
- offrire nuovi modelli di interazione sia rispetto al gruppo dei pari che rispetto a quello
degli adulti;
- creare nuove occasioni di socializzazione tra pari;
- valorizzare una relazionalità verso i compagni e gli adulti che consenta loro di rispondere
ai compiti;
- attivare progetti individualizzati e relative verifiche;
- permettere la scoperta del valore dell’autonomia e della responsabilità;
- ricercare ipotesi di intervento finalizzate al raggiungimento dell’autonomia.

DESTINATARI

Allievi interni dell’Istituto per classi selezionate dai 6 ai 11 anni di età:
1. Profiling psicodinamico e bilancio competenze per tutti i ragazzi impegnati nel Progetto
al fine di definire motivazioni, orientamento e qualità degli apprendimenti. (100 allievi)
2. Screening posturale. Screening per i ragazzi di V (100 allievi). Si tratta di un vero e
proprio screening posturale agli studenti di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, un’età che
coincide con il periodo dell’infanzia prepubere, durante il quale la maggior spinta di
crescita staturale spesso può causare l’insorgere di patologie a carico della colonna
vertebrale effettuato da Operatori specialisti in Posturologia e/o Scienze Motorie
3. Modulo di Ginnastica Posturale. Programma di ginnastica posturale per i ragazzi
individuati ed autorizzati dai genitori presso la sede scolastica. (50 allievi in 2 gruppi)
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Ragazzi esterni orientati da altre realtà scolastiche cittadine in una continuità orizzontale e
verticale che possano presentare necessità di intervento specialistico.

ATTIVITA’ FASI REALIZZATIVE
Vengono proposte le seguenti fasi:

1. LABORATORIO TRASVERSALE DI PROFILING – ELABORAZIONE DEL PROFILO
PSICODINAMICO ED EDUCATIVO. (20 ore trasversali)

Il profilo psicodinamico-educativo:
- mette in luce le aree di potenzialità e non solo le difficoltà
- parte dall’esigenza di dare risposte ai desideri dei bambini e ai loro bisogni di crescita
- è dinamico, orientato a riconsiderazioni periodiche sulla base dell’evoluzione del quadro
? permette di valutare l’esito degli interventi
- è uno strumento interdisciplinare.

Il Profilo psicodinamico-educativo definisce le competenze e le attitudini necessarie a
favorire l’autonomia personale, sociale, degli apprendimenti. Permette di stabilire il profilo
di sviluppo e le caratteristiche comportamentali del bambino e può costituire un punto di
partenza per la definizione del progetto educativo individualizzato (PEI).

- Profilo motorio e psicomotorio
- Profilo cognitivo
- Profilo delle autonomie e delle abilità sociali
- Profilo comunicativo

2. LABORATORIO SCREENING DI VALUTAZIONE POSTURALE per i ragazzi autorizzati
dai genitori. (20 ore)

Esame obiettivo con il rilievo di dati antropometrici posturali e una puntuale anamnesi.
Successivamente i ragazzi vengono sottoposti al test per la diagnosi precoce della scoliosi
e all’Analisi dell’appoggio statico plantare.

2.a Contatti con famiglie di ragazzi con ipotesi di “rischio”
2.b Avvio al Corso di Ginnastica Posturale.

3. LABORATORIO DI GINNASTICA POSTURALE. (20 ore)
La ginnastica posturale è l’insieme di esercizi che ristabiliscono l’equilibrio muscolare.
insegna ad avere sempre coscienza del proprio corpo, controllare i movimenti e renderli
sempre più precisi. Si tratta di una vera e propria educazione, ciò che i ragazzi
apprendono viene interiorizzato e diverrà un’abitudine sana e importante.
Agisce sulle zone del corpo rigide o dolorose al fine di migliorare la postura.
Essa migliora:
• L’elasticità e la tonicità dei muscoli grazie a particolari tecniche di allungamento;
• La forza e la resistenza con attività di rinforzo muscolare;
• La respirazione tramite esercizi specifici;
• La postura, ovvero la posizione che il corpo dovrebbe assumere di solito;
• La mobilità delle articolazioni.

Il programma si svolge in forma di gioco e prevede:
• La percezione statica e dinamica,
• La rieducazione tridimensionale,
• La tonificazione mirata
• La stabilizzazione della colonna
• L’equilibrio e la propriocettività
• Il miglioramento dello sviluppo psicomotorio dell’allievo.

METODOLOGIE ORIGINALITÀ DELLE ATTIVITÀ ED APPROCCI METODOLOGICI
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INNOVATIVI

Il Progetto presenta interessanti elementi di originalità ed innovatività nell’offerta
formativa scolastica.

1. Un incontro preliminare con i genitori degli alunni e aperto alla Comunità locale, nei
quali si presenta il progetto nelle sue articolazioni, le modalità di svolgimento e il
personale coinvolto.
2. Un incontro formativo preliminare con docenti del Circolo per l’expertise alle azioni di
screening.
3. Due Incontri informativi con gli alunni coinvolti nel modulo con le seguenti articolazioni e
presentazione di varie discipline sportive:

a. Ricerca-azione su La Colonna Vertebrale e la prevenzione con la corretta postura e le
attività motorie e sportive
b. Presentazione di varie discipline sportive
c.
4. Consegne di guide distribuite agli alunni e famiglie sulla Colonna Vertebrale e lo sport,
predisposte dagli specialisti e/o distribuite da Enti Nazionali (Coni, ecc.)
5. OFFERTA DELLE ATTIVITÀ GINNICOSPORTIVE e lo spazio circostante, a far
emergere le proprie emozioni.
a. socializzare;
b. confrontarsi;
c. superare limiti, timori, inibizioni, paure. Aiuta a esprimersi, ad acquistare maggior
sicurezza e consapevolezza di sé.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Si procederà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e poi finali
attraverso l’uso di questionari valutativi, autovalutativi, diari e/o relazioni sull’esperienza
svolta. La valutazione in itinere sarà effettuata dal gruppo di progetto attraverso colloqui e
l’osservazione diretta della partecipazione dell’interesse e del coinvolgimento dei
partecipanti nella realizzazione della esperienza. Saranno periodicamente distribuiti
questionari per rilevare il livello di gradimento ed eventuali suggerimenti o modifiche da
apportare al piano progettuale. I tutors, di concerto con i docenti esperti, controlleranno
attraverso schede di rilevamento dati e registri inerenti la frequenza, l’interesse e la
partecipazione.
Attraverso schede di rilevamento si analizzeranno: il livello di interesse, la partecipazione,
il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e di genere.
L’acquisizione di responsabilità nel ricoprire i ruoli e nello svolgimento delle attività ad
essi riferito sarà indice dello sviluppo di una personalità più consapevole e matura e della
crescita umana e sociale dei soggetti interessati. La realizzazione delle iniziative
promozionali sarà la verifica ultima della riuscita del percorso progettuale, e del
conseguimento degli obiettivi prefissati.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROCESSO

Il processo formativo sarà monitorato attraverso strumenti di indagine quantitativa e
qualitativa (tabelle e questionari di valutazione e autovalutazione) che misureranno gli
standard definiti come indicatori di qualità quali ad esempio la frequenza dei Docenti e poi
dei Genitori o la loro motivazione al lavoro proposto. I risultati poi verranno trascritti su
apposite griglie di registrazione e tradotti in grafici per il confronto critico dei risultati,
ottenuti dall’inizio alla fine del percorso realizzato. Attraverso schede di rilevamento si
analizzeranno relativamente ai docenti, destinatari del progetto: il livello di interesse, la
partecipazione, il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e
di genere.
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

Si procederà attraverso le seguenti fasi della valutazione
- Valutazione ex ante
- Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell?intervento formativo) e
relativo feedback a partecipanti/docenti
- Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione finale
- Valutazione “ex post”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL MODULO PROPOSTA:

1. Completezza, pertinenza, organizzazione
2. Funzionalità
3. Correttezza
4. Rispetto dei tempi
5. Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
6. Ricerca e gestione delle informazioni
7. Relazione con i formatori e le altre figure adulte
8. Superamento delle crisi
9. Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze
10. Uso del linguaggio settorialetecnico- professionale
11. Consapevolezza riflessiva e critica
12. Capacita’ di trasferire le conoscenze acquisite
13. Capacita’ di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro
svolto
14. Creativita’
15. Autovalutazione
16. Curiosita’
17. Autonomia

Data inizio prevista 07/02/2018

Data fine prevista 25/10/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8FB01A
NAMM8FB019

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Motor Education
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 €

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 19:29 Pagina 21/35



Scuola S.ANTIMO IC 1 ROMEO
(NAIC8FB008)

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Sviluppo Sostenibile 2.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Sviluppo Sostenibile 2.0
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE

Questo Modulo intende promuovere una sensibilizzazione nel settore scolastico, sul
problema dell’educazione all’educazione ambientale ed alle buone pratiche di
sostenibilità, ponendo le basi per azioni e proposte su tematiche ambientali emergenti.
"Ribelli per natura" si riferisce alla fisiologica "ribellione" che interessa il periodo
adolescenziale, in cui l’individuo si contrappone al modello dell’adulto, per affermare la
propria identità, spesso attivando comportamenti contrari a quelli comuni per puro spirito
di contrapposizione.
L’idea alla base del Modulo intende sfruttare questa "naturale ribellione", trasformandola
in azioni "pro natura" e cioè in comportamenti che vadano a favore della natura intesa
come ambiente nelle sue molteplici valenze e interconnessioni. Si dà agli adolescenti una
maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente, stimolando in loro comportamenti
più critici e propositivi, soprattutto per quanto riguarda i modelli di consumo ricorrenti.

OBIETTIVI

Il Modulo si pone come obiettivo l’avvio di una riflessione sul tema del consumo
responsabile e dello sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di attività curriculari ed
extracurricolari liberamente scelte dagli insegnanti e dai ragazzi.
"Ribelli per natura" si propone di promuovere interventi di sensibilizzazione ai temi dello
sviluppo sostenibile fornendo elementi di conoscenza per:
• sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi. Inoltre, i giovani formati
ad agire quali peer educators, divengono esperti nei confronti dei loro pari su questi
specifici argomenti, e quindi agiscono quali facilitatori di cambiamento di atteggiamento
nei confronti dei loro coetanei;
• evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione
cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo sviluppo sostenibile;
• mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli ambienti in
cui vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali negative legate ai
comportamenti scorretti del singolo e della collettività.

Il Modulo è orientato a qualificare l’azione educativa
e didattica complessiva dell’Istituto sul territorio, favorendo l’inclusione e la lotta al
disagio. Si propone di:
- inserire gli alunni nella scuola intervenendo sui modelli di comportamento e sulla rete di
competenze, assicurando anche un raccordo tra le conoscenze di base e la possibilità di
utilizzarle in campo sociale, scolastico e lavorativo;
- aiutare gli alunni a comprendere le dinamiche sociali, economiche e culturali del proprio
territorio per maturare senso critico, autonomia di giudizio e conoscenza delle risorse
culturali, paesaggistiche, turistiche;
- assicurare la capacità di utilizzare strumenti per lo sviluppo di competenze e abilità
comunicative e relazionali;
- favorire l’interazione dinamica tra allievi/e nei rapporti di studio/lavoro;
- valorizzare le diversità intese come risorse da considerare e non da stigmatizzare;
- rafforzare le conoscenze, le competenze/abilità comunicative personali e la corretta
gestione del proprio corpo, attraverso il ricorso al senso critico, alla scelta e alla
responsabilità, individuale e collettiva;
- offrire spazi qualificati e multiculturali di educazione e di aggregazione;
- accrescere e migliorare le abilità di base in ambito relazionale e comunicativo dei
ragazzi;
- offrire nuovi modelli di interazione sia rispetto al gruppo dei pari che rispetto a quello
degli adulti;
- creare nuove occasioni di socializzazione tra pari;
- valorizzare una relazionalità verso i compagni e gli adulti che consenta loro di rispondere
ai compiti;
- attivare progetti individualizzati e relative verifiche;
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- permettere la scoperta del valore dell’autonomia e della responsabilità;
- ricercare ipotesi di intervento finalizzate al raggiungimento dell’autonomia.

DESTINATARI

Allievi interni dell’Istituto:
1. che esprimono specifica motivazione ed orientamento all’esperienza
dell’implementazione del CONSUMO RESPONSABILE nel territorio;
2. a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo (con bisogni educativi
speciali, provenienti da famiglie povere, da situazioni multi-problematiche, migranti, ecc.).
3. Ragazzi esterni, drop-out presenti in Città e sul territorio del bacino:
4. che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico - formativo;

ATTIVITA’ FASI REALIZZATIVE

L’offerta di azioni del Modulo RIBELLI … PER NATURA nella proposta di formazione
ambientale attraverso un vero e proprio LABORATORIO DI ATTIVITA’ SUL CAMPO
nasce dall’esigenza di offrire una possibilità formativa alternativa, all’interno e all’esterno
della scuola, a bambini/e e adolescenti al fine di favorire:
- l’implementazione di una consapevolezza ecologica, nell’ottica dello sviluppo
sostenibile;
- la sensibilizzazione ed educazione al rispetto della natura, con la diffusione di
comportamenti eco-compatibili, e del risparmio energetico,
- l’apprendimento delle norme per la tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e
dell’utilizzo compatibile delle risorse idriche,
- l’educazione alla raccolta differenziata: dalla raccolta al recupero,
- l’orientamento al turismo durevole e responsabile,
- l’opportunità di sana aggregazione/socializzazione nell’esperienza di gruppo

Gli argomenti che si intendono promuovere riprendono il Modulo di ricerca "IS THE
FUTURE YOURS" promosso da UNEP/UNESCO sui giovani e il consumo sostenibile.
Questo Modulo è stato concepito e realizzato nell’intento di aprire un dialogo con le
nuove generazioni cercando di capire:

- quanto esse sappiano e cosa pensino in tema di consumo sostenibile dell’ambiente;
- che cosa si aspettano dal proprio futuro e se e quanto siano consapevoli del proprio
potenziale di attori primari nella transizione verso la sostenibilità.

Tra i risultati dell’attività del Modulo si aspetta una rilevante domanda per una
informazione chiara ed accessibile sul significato di espressioni come "sviluppo
sostenibile" o "consumo sostenibile/responsabile" e del nesso che esiste tra
comportamenti individuali, conseguenze sull’ambiente e sulla società, nonché di come le
scelte individuali, anche dei giovani stessi, siano in grado di influenzare, i futuri modelli di
consumo e le produzioni. E’ nato così "Youth X change", training kit per un consumo
responsabile.

Metodologie formative utilizzate:
In particolare saranno sviluppate simulazioni e role-play inerenti il settore di riferimento e
saranno organizzate attività pratiche outdoor di accompagnamento degli allievi nei siti di
area con guida turistica anglofona per almeno 5 simulazioni di un itinerario turistico.

Considerato l’ambito culturale del Modulo, si ritiene opportuno però suggerire la
metodologia che attinge ai programmi di "Life skills Educations" che si sono diffusi nel
mondo a partire dagli anni ’80 come programmi orientati alla prevenzione dei più diffusi
disagi giovanili. Il termine "Life skills" è stato così definito agli inizi degli anni ’90
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: "..abilità che consentono di trattare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana".
Esse possono quindi essere considerate quelle "abilità di vita" e "per la vita", mantenendo
un livello di benessere psicologico elevato e sviluppando attitudini positive e adattive
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nell’interazione con gli altri, nel rapporto con il proprio ambiente sociale". Nell’ambito dei
programmi di "Life skills Educations" si sono sviluppati quelli di "Peer education",
letteralmente "educazione tra pari": Si tratta di una strategia educativa volta ad attivare un
processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di
alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. Un intervento secondo questa
prospettiva mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da
un’esperienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e
di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questo processo consente di potenziare la dimensione
sociale dell’apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia l’insegnamento delle life
skills. Si ritiene che questa metodologia sia validamente applicabile, all’interno del
sistema
scolastico, non solo nelle situazioni di disagio giovanile, ma anche nell’ambito delle
attività che hanno come tema i consumi, lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani.
"Ribelli per natura" si propone dunque di applicare la metodologia di "Life skills e peer
education" ai contenuti del Modulo UNEP-UNESCO e in generale alle tematiche legate
allo sviluppo sostenibile e al consumo responsabile.
Il Linguaggio essenziale per comunicare con clienti in tutto il mondo.
L’originalità dell’impianto progettuale è assicurata dalla sua articolazione.

1. Fase di analisi, valutazione ed orientamento degli allievi aderenti attraverso strumenti
standardizzati.
2. incontro di presentazione e di esercitazione per l’avvicinamento alla passione per la
conoscenza e la tutela dell’ambiente.
3. gruppo di 15 alunni per 30 ore di lavoro per le azioni di Laboratorio e di attività outdoor.

Mediante l’attività di laboratorio e di visite guidate al territorio vogliamo fornire ai ragazzi
anche gli strumenti cognitivi più adatti per comprendere il pieno significato della
cooperazione e della inclusione sociale e solidale e di fenomeni quali rispetto
dell’ambiente di vita e di sviluppo compatibile del territorio, abbandonando
definitivamente l’economia di rapina.
I destinatari del percorso multidisciplinare sono gli alunni dell’Istituto, per un totale max di
circa 25 ragazzi.

LE TEMATICHE

Il Modulo assume un ruolo essenziale nel preparare gli studenti a questo percorso
attraverso un migliore accesso agli strumenti di comunicazione professionale.
Sostiene la progettazione scolastica e la produzione di sussidi idonei all'educazione
ambientale, fornendo supporto metodologico, consulenze e possibilità di pratice.
Sperimenta nuovi modelli di comunicazione e gestione nelle scuole del territorio
progettando percorsi didattici e visite guidate.
1. Sviluppo sostenibile e consumo sostenibile dell’ambiente,
2. Comportamenti collettivi e individuali (Verso nuovi stili di vita)
3. Salute (Star bene)
4. Mobilità sostenibile (Spostarsi)
5. Turismo sostenibile (Partire)
6. Rifiuti (Ridurre i rifiuti)
7. Energia (Ottimizzare le energie)
8. Cambiamenti climatici (Occhio al tempo)
9. Consumi di acqua e desertificazione (Non c’è acqua da perdere)
10. Commercio internazionale ed equità sociale (Paga il giusto)
11. Biodiversità (Vivi e lascia vivere)
12. Strumenti a disposizione del consumatore (Passa all’azione)
13. Idoli, audience, pubblicità (Alla scoperta del villaggio globale).

Per la realizzazione del Modulo gli insegnanti e gli studenti potranno scegliere una o più di
queste tematiche.
Per ognuna di queste la guida "Youth X change" informa, propone soluzioni, offre consigli,
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ma soprattutto stimola i giovani ad interrogarsi sulle loro priorità e la fondatezza dei loro
valori.

TEMPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL MODULO

Il Modulo è articolato in 1 pomeriggio settimanale per 3 ore per un percorso disseminato in
10 settimane.
Prevede al suo interno una prima fase di analisi e valutazione delle motivazioni al fine
dell’orientamento degli allievi effettuati da un’èquipe tecnica qualificata che utilizza
strumenti codificati.
Questa fase prodromica appare fondamentale nell’ambito della Progettualità generale in
quanto risponde sia ad esigenze di far emergere i bisogni e i desideri formativi dei ragazzi,
sia di personalizzare l’intervento educativo e formativo ai fini dell’efficacia.

STRUMENTI BENI E ATTREZZATURE

Sarà utilizzata prevalentemente il LABORATORIO MULTIMEDIALE dell’Istituto.
Sarà programmata una manifestazione finale aperta al territorio. I beni e le attrezzature
sono quelle tipiche dell’Istituto.
Dovranno essere previste dotazioni individuali in parte derivanti da sponsors in parte a
carico delle famiglie per le visite guidate ai siti.
Gli strumenti di rilevazione ed orientamento sono:
1. Questionario dell’ Intelligenza Emotiva
2. Questionario sugli Stili di Apprendimento
3. Test dell’Autostima
4. Test dell’ Assertività
5. Test dell’Autocontrollo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Si procederà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e poi finali
attraverso l’uso di questionari valutativi, autovalutativi, diari e/o relazioni sull’esperienza
svolta. La valutazione in itinere sarà effettuata dal gruppo di progetto attraverso colloqui e
l’osservazione diretta della partecipazione dell’interesse e del coinvolgimento dei
partecipanti nella realizzazione della esperienza. Saranno periodicamente distribuiti
questionari per rilevare il livello di gradimento ed eventuali suggerimenti o modifiche da
apportare al piano progettuale. I tutors, di concerto con i docenti esperti, controlleranno
attraverso schede di rilevamento dati e registri inerenti la frequenza, l’interesse e la
partecipazione.
Attraverso schede di rilevamento si analizzeranno: il livello di interesse, la partecipazione,
il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e di genere.
L’acquisizione di responsabilità nel ricoprire i ruoli e nello svolgimento delle attività ad
essi riferito sarà indice dello sviluppo di una personalità più consapevole e matura e della
crescita umana e sociale dei soggetti interessati. La realizzazione delle iniziative
promozionali sarà la verifica ultima della riuscita del percorso progettuale, e del
conseguimento e gli obiettivi prefissati.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROCESSO

Il processo formativo sarà monitorato attraverso strumenti di indagine quantitativa e
qualitativa (tabelle e questionari di valutazione e autovalutazione) che misureranno gli
standard definiti come indicatori di qualità quali ad esempio la frequenza dei Docenti e poi
dei Genitori o la loro motivazione al lavoro proposto. I risultati poi verranno trascritti su
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apposite griglie di registrazione e tradotti in grafici per il confronto critico dei risultati,
ottenuti dall’inizio alla fine del percorso realizzato. Attraverso schede di rilevamento si
analizzeranno relativamente ai docenti, destinatari del progetto: il livello di interesse, la
partecipazione, il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e
di genere.

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

Si procederà attraverso le seguenti fasi della valutazione
- Valutazione ex ante
- Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell’intervento formativo) e
relativo feedback a partecipanti/docenti
- Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione finale
- Valutazione “ex post”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL MODULO PROPOSTA

- Completezza, pertinenza, organizzazione
- Funzionalità
- Correttezza
- Rispetto dei tempi
- Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
- Ricerca e gestione delle informazioni
- Relazione con i formatori e le altre figure adulte
- Superamento delle crisi
- Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze
- Uso del linguaggio settorialetecnico-professionale
- Consapevolezza riflessiva e critica
- Capacita’ di trasferire le conoscenze acquisite
- Capacita’ di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro
svolto
- Creativita’
- Autovalutazione
- Curiosita’
- Autonomia sostenibilità e replicabilità del modulo

Il Modulo presenta le seguenti caratteristiche:
1. è innovativo nella progettazione, produzione, distribuzione e fruizione del mezzo
espressivo;
2. è scalabile e riproducibile, cioè ambisce allo sviluppo e alla replicabilità in condizioni e
ambiti differenti;
3. è certamente economicamente sostenibili nel tempo. La sostenibilità economica, oltre a
riferirsi al grado di equità sociale del Modulo, garantisce la possibilità dello stesso di
mantenersi attivo ed efficiente in un arco di tempo limitato e definito;
4. ha un impatto sociale territoriale positivo: attraverso le attività del Modulo, si promuove
la coesione sociale nei territori e nelle comunità di riferimento, favorendo l’accesso alla
cultura e ai saperi e facilitando la fruibilità dei prodotti culturali da parte della collettività
scolastica e locale

Data inizio prevista 06/12/2017

Data fine prevista 22/11/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8FB01A
NAMM8FB019

Numero destinatari 25 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sviluppo Sostenibile 2.0
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: Educazione ambientale
Titolo: Sviluppo Sostenibile II 2.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Sviluppo Sostenibile II 2.0
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE

Questo Modulo intende promuovere una sensibilizzazione nel settore scolastico, sul
problema dell’educazione all’educazione ambientale ed alle buone pratiche di
sostenibilità, ponendo le basi per azioni e proposte su tematiche ambientali emergenti.
'Ribelli per natura' si riferisce alla fisiologica 'ribellione' che interessa il periodo
adolescenziale, in cui l’individuo si contrappone al modello dell’adulto, per affermare la
propria identità, spesso attivando comportamenti contrari a quelli comuni per puro spirito
di contrapposizione.
L’idea alla base del Modulo intende sfruttare questa 'naturale ribellione', trasformandola
in azioni 'pro natura' e cioè in comportamenti che vadano a favore della natura intesa
come ambiente nelle sue molteplici valenze e interconnessioni. Si dà agli adolescenti una
maggiore consapevolezza nei confronti dell’ambiente, stimolando in loro comportamenti
più critici e propositivi, soprattutto per quanto riguarda i modelli di consumo ricorrenti.

OBIETTIVI

Il Modulo si pone come obiettivo l’avvio di una riflessione sul tema del consumo
responsabile e dello sviluppo sostenibile attraverso la realizzazione di attività curriculari ed
extracurricolari liberamente scelte dagli insegnanti e dai ragazzi.
'Ribelli per natura' si propone di promuovere interventi di sensibilizzazione ai temi dello
sviluppo sostenibile fornendo elementi di conoscenza per:
• sviluppare nei giovani il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente e
conseguentemente orientare i propri comportamenti nei consumi. Inoltre, i giovani formati
ad agire quali peer educators, divengono esperti nei confronti dei loro pari su questi
specifici argomenti, e quindi agiscono quali facilitatori di cambiamento di atteggiamento
nei confronti dei loro coetanei;
• evidenziare la necessità di un’etica individuale e collettiva attraverso l’interiorizzazione
cosciente dei principi condivisi a livello internazionale sullo sviluppo sostenibile;
• mettere in luce le relazioni complesse tra gli esseri umani e tra questi e gli ambienti in
cui vivono, al fine di rendere comprensibili le ricadute ambientali negative legate ai
comportamenti scorretti del singolo e della collettività.

Il Modulo è orientato a qualificare l’azione educativa
e didattica complessiva dell’Istituto sul territorio, favorendo l’inclusione e la lotta al
disagio. Si propone di:
- inserire gli alunni nella scuola intervenendo sui modelli di comportamento e sulla rete di
competenze, assicurando anche un raccordo tra le conoscenze di base e la possibilità di
utilizzarle in campo sociale, scolastico e lavorativo;
- aiutare gli alunni a comprendere le dinamiche sociali, economiche e culturali del proprio
territorio per maturare senso critico, autonomia di giudizio e conoscenza delle risorse
culturali, paesaggistiche, turistiche;
- assicurare la capacità di utilizzare strumenti per lo sviluppo di competenze e abilità
comunicative e relazionali;
- favorire l’interazione dinamica tra allievi/e nei rapporti di studio/lavoro;
- valorizzare le diversità intese come risorse da considerare e non da stigmatizzare;
- rafforzare le conoscenze, le competenze/abilità comunicative personali e la corretta
gestione del proprio corpo, attraverso il ricorso al senso critico, alla scelta e alla
responsabilità, individuale e collettiva;
- offrire spazi qualificati e multiculturali di educazione e di aggregazione;
- accrescere e migliorare le abilità di base in ambito relazionale e comunicativo dei
ragazzi;
- offrire nuovi modelli di interazione sia rispetto al gruppo dei pari che rispetto a quello
degli adulti;
- creare nuove occasioni di socializzazione tra pari;
- valorizzare una relazionalità verso i compagni e gli adulti che consenta loro di rispondere
ai compiti;
- attivare progetti individualizzati e relative verifiche;
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- permettere la scoperta del valore dell’autonomia e della responsabilità;
- ricercare ipotesi di intervento finalizzate al raggiungimento dell’autonomia.

DESTINATARI

Allievi interni dell’Istituto:
1. che esprimono specifica motivazione ed orientamento all’esperienza
dell’implementazione del CONSUMO RESPONSABILE nel territorio;
2. a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo (con bisogni educativi
speciali, provenienti da famiglie povere, da situazioni multi-problematiche, migranti, ecc.).
3. Ragazzi esterni, drop-out presenti in Città e sul territorio del bacino:
4. che hanno abbandonato precocemente l’iter scolastico - formativo;

ATTIVITA’ FASI REALIZZATIVE

L’offerta di azioni del Modulo RIBELLI … PER NATURA nella proposta di formazione
ambientale attraverso un vero e proprio LABORATORIO DI ATTIVITA’ SUL CAMPO
nasce dall’esigenza di offrire una possibilità formativa alternativa, all’interno e all’esterno
della scuola, a bambini/e e adolescenti al fine di favorire:
- l’implementazione di una consapevolezza ecologica, nell’ottica dello sviluppo
sostenibile;
- la sensibilizzazione ed educazione al rispetto della natura, con la diffusione di
comportamenti eco-compatibili, e del risparmio energetico,
- l’apprendimento delle norme per la tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e
dell’utilizzo compatibile delle risorse idriche,
- l’educazione alla raccolta differenziata: dalla raccolta al recupero,
- l’orientamento al turismo durevole e responsabile,
- l’opportunità di sana aggregazione/socializzazione nell’esperienza di gruppo

Gli argomenti che si intendono promuovere riprendono il Modulo di ricerca 'IS THE
FUTURE YOURS' promosso da UNEP/UNESCO sui giovani e il consumo sostenibile.
Questo Modulo è stato concepito e realizzato nell’intento di aprire un dialogo con le
nuove generazioni cercando di capire:

- quanto esse sappiano e cosa pensino in tema di consumo sostenibile dell’ambiente;
- che cosa si aspettano dal proprio futuro e se e quanto siano consapevoli del proprio
potenziale di attori primari nella transizione verso la sostenibilità.

Tra i risultati dell’attività del Modulo si aspetta una rilevante domanda per una
informazione chiara ed accessibile sul significato di espressioni come 'sviluppo sostenibile'
o 'consumo sostenibile/responsabile' e del nesso che esiste tra comportamenti individuali,
conseguenze sull’ambiente e sulla società, nonché di come le scelte individuali, anche
dei giovani stessi, siano in grado di influenzare, i futuri modelli di consumo e le produzioni.
E’ nato così 'Youth X change', training kit per un consumo responsabile.

Metodologie formative utilizzate:
In particolare saranno sviluppate simulazioni e role-play inerenti il settore di riferimento e
saranno organizzate attività pratiche outdoor di accompagnamento degli allievi nei siti di
area con guida turistica anglofona per almeno 5 simulazioni di un itinerario turistico.

Considerato l’ambito culturale del Modulo, si ritiene opportuno però suggerire la
metodologia che attinge ai programmi di 'Life skills Educations' che si sono diffusi nel
mondo a partire dagli anni ’80 come programmi orientati alla prevenzione dei più diffusi
disagi giovanili. Il termine 'Life skills' è stato così definito agli inizi degli anni ’90
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: '..abilità che consentono di trattare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana'.
Esse possono quindi essere considerate quelle 'abilità di vita' e 'per la vita', mantenendo
un livello di benessere psicologico elevato e sviluppando attitudini positive e adattive
nell’interazione con gli altri, nel rapporto con il proprio ambiente sociale'. Nell’ambito dei
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programmi di 'Life skills Educations' si sono sviluppati quelli di 'Peer education',
letteralmente 'educazione tra pari': Si tratta di una strategia educativa volta ad attivare un
processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di
alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. Un intervento secondo questa
prospettiva mette in moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da
un’esperienza profonda ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e
di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questo processo consente di potenziare la dimensione
sociale dell’apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia l’insegnamento delle life
skills. Si ritiene che questa metodologia sia validamente applicabile, all’interno del
sistema
scolastico, non solo nelle situazioni di disagio giovanile, ma anche nell’ambito delle
attività che hanno come tema i consumi, lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani.
'Ribelli per natura' si propone dunque di applicare la metodologia di 'Life skills e peer
education' ai contenuti del Modulo UNEP-UNESCO e in generale alle tematiche legate
allo sviluppo sostenibile e al consumo responsabile.
Il Linguaggio essenziale per comunicare con clienti in tutto il mondo.
L’originalità dell’impianto progettuale è assicurata dalla sua articolazione.

1. Fase di analisi, valutazione ed orientamento degli allievi aderenti attraverso strumenti
standardizzati.
2. incontro di presentazione e di esercitazione per l’avvicinamento alla passione per la
conoscenza e la tutela dell’ambiente.
3. gruppo di 15 alunni per 30 ore di lavoro per le azioni di Laboratorio e di attività outdoor.

Mediante l’attività di laboratorio e di visite guidate al territorio vogliamo fornire ai ragazzi
anche gli strumenti cognitivi più adatti per comprendere il pieno significato della
cooperazione e della inclusione sociale e solidale e di fenomeni quali rispetto
dell’ambiente di vita e di sviluppo compatibile del territorio, abbandonando
definitivamente l’economia di rapina.
I destinatari del percorso multidisciplinare sono gli alunni dell’Istituto, per un totale max di
circa 25 ragazzi.

LE TEMATICHE

Il Modulo assume un ruolo essenziale nel preparare gli studenti a questo percorso
attraverso un migliore accesso agli strumenti di comunicazione professionale.
Sostiene la progettazione scolastica e la produzione di sussidi idonei all'educazione
ambientale, fornendo supporto metodologico, consulenze e possibilità di pratice.
Sperimenta nuovi modelli di comunicazione e gestione nelle scuole del territorio
progettando percorsi didattici e visite guidate.
1. Sviluppo sostenibile e consumo sostenibile dell’ambiente,
2. Comportamenti collettivi e individuali (Verso nuovi stili di vita)
3. Salute (Star bene)
4. Mobilità sostenibile (Spostarsi)
5. Turismo sostenibile (Partire)
6. Rifiuti (Ridurre i rifiuti)
7. Energia (Ottimizzare le energie)
8. Cambiamenti climatici (Occhio al tempo)
9. Consumi di acqua e desertificazione (Non c’è acqua da perdere)
10. Commercio internazionale ed equità sociale (Paga il giusto)
11. Biodiversità (Vivi e lascia vivere)
12. Strumenti a disposizione del consumatore (Passa all’azione)
13. Idoli, audience, pubblicità (Alla scoperta del villaggio globale).

Per la realizzazione del Modulo gli insegnanti e gli studenti potranno scegliere una o più di
queste tematiche.
Per ognuna di queste la guida 'Youth X change' informa, propone soluzioni, offre consigli,
ma soprattutto stimola i giovani ad interrogarsi sulle loro priorità e la fondatezza dei loro
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valori.

TEMPO, DURATA ED ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL MODULO

Il Modulo è articolato in 1 pomeriggio settimanale per 3 ore per un percorso disseminato in
10 settimane.
Prevede al suo interno una prima fase di analisi e valutazione delle motivazioni al fine
dell’orientamento degli allievi effettuati da un’èquipe tecnica qualificata che utilizza
strumenti codificati.
Questa fase prodromica appare fondamentale nell’ambito della Progettualità generale in
quanto risponde sia ad esigenze di far emergere i bisogni e i desideri formativi dei ragazzi,
sia di personalizzare l’intervento educativo e formativo ai fini dell’efficacia.

STRUMENTI BENI E ATTREZZATURE

Sarà utilizzata prevalentemente il LABORATORIO MULTIMEDIALE dell’Istituto.
Sarà programmata una manifestazione finale aperta al territorio. I beni e le attrezzature
sono quelle tipiche dell’Istituto.
Dovranno essere previste dotazioni individuali in parte derivanti da sponsors in parte a
carico delle famiglie per le visite guidate ai siti.
Gli strumenti di rilevazione ed orientamento sono:
1. Questionario dell’ Intelligenza Emotiva
2. Questionario sugli Stili di Apprendimento
3. Test dell’Autostima
4. Test dell’ Assertività
5. Test dell’Autocontrollo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Si procederà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi e poi finali
attraverso l’uso di questionari valutativi, autovalutativi, diari e/o relazioni sull’esperienza
svolta. La valutazione in itinere sarà effettuata dal gruppo di progetto attraverso colloqui e
l’osservazione diretta della partecipazione dell’interesse e del coinvolgimento dei
partecipanti nella realizzazione della esperienza. Saranno periodicamente distribuiti
questionari per rilevare il livello di gradimento ed eventuali suggerimenti o modifiche da
apportare al piano progettuale. I tutors, di concerto con i docenti esperti, controlleranno
attraverso schede di rilevamento dati e registri inerenti la frequenza, l’interesse e la
partecipazione.
Attraverso schede di rilevamento si analizzeranno: il livello di interesse, la partecipazione,
il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e di genere.
L’acquisizione di responsabilità nel ricoprire i ruoli e nello svolgimento delle attività ad
essi riferito sarà indice dello sviluppo di una personalità più consapevole e matura e della
crescita umana e sociale dei soggetti interessati. La realizzazione delle iniziative
promozionali sarà la verifica ultima della riuscita del percorso progettuale, e del
conseguimento e gli obiettivi prefissati.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PROCESSO

Il processo formativo sarà monitorato attraverso strumenti di indagine quantitativa e
qualitativa (tabelle e questionari di valutazione e autovalutazione) che misureranno gli
standard definiti come indicatori di qualità quali ad esempio la frequenza dei Docenti e poi
dei Genitori o la loro motivazione al lavoro proposto. I risultati poi verranno trascritti su
apposite griglie di registrazione e tradotti in grafici per il confronto critico dei risultati,
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ottenuti dall’inizio alla fine del percorso realizzato. Attraverso schede di rilevamento si
analizzeranno relativamente ai docenti, destinatari del progetto: il livello di interesse, la
partecipazione, il gradimento, la motivazione, il miglioramento dei rapporti interpersonali e
di genere.

METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE

Si procederà attraverso le seguenti fasi della valutazione
- Valutazione ex ante
- Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione dell’apprendimento (in itinere ed alla fine dell’intervento formativo) e
relativo feedback a partecipanti/docenti
- Customers Satisfaction e relativo feedback a partecipanti/docenti
- Valutazione finale
- Valutazione “ex post”.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL MODULO PROPOSTA

- Completezza, pertinenza, organizzazione
- Funzionalità
- Correttezza
- Rispetto dei tempi
- Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
- Ricerca e gestione delle informazioni
- Relazione con i formatori e le altre figure adulte
- Superamento delle crisi
- Comunicazione e socializzazione di esperienze e conoscenze
- Uso del linguaggio settorialetecnico-professionale
- Consapevolezza riflessiva e critica
- Capacita’ di trasferire le conoscenze acquisite
- Capacita’ di cogliere i processi culturali, scientifici e tecnologici sottostanti al lavoro
svolto
- Creativita’
- Autovalutazione
- Curiosita’
- Autonomia sostenibilità e replicabilità del modulo

Il Modulo presenta le seguenti caratteristiche:
1. è innovativo nella progettazione, produzione, distribuzione e fruizione del mezzo
espressivo;
2. è scalabile e riproducibile, cioè ambisce allo sviluppo e alla replicabilità in condizioni e
ambiti differenti;
3. è certamente economicamente sostenibili nel tempo. La sostenibilità economica, oltre a
riferirsi al grado di equità sociale del Modulo, garantisce la possibilità dello stesso di
mantenersi attivo ed efficiente in un arco di tempo limitato e definito;
4. ha un impatto sociale territoriale positivo: attraverso le attività del Modulo, si promuove
la coesione sociale nei territori e nelle comunità di riferimento, favorendo l’accesso alla
cultura e ai saperi e facilitando la fruibilità dei prodotti culturali da parte della collettività
scolastica e locale

Data inizio prevista 06/12/2017

Data fine prevista 25/10/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

NAEE8FB01A
NAMM8FB019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sviluppo Sostenibile II 2.0
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 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
998743)

Importo totale richiesto € 29.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5

Data Delibera collegio docenti 17/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

6

Data Delibera consiglio d'istituto 07/04/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 19:29:39

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
I Cibi dell'entroterra

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Motor
Education

€ 10.164,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Sviluppo
Sostenibile 2.0

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Sviluppo
Sostenibile II 2.0

€ 5.082,00

Totale Progetto "Global-MENTE" € 29.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.410,00 € 30.000,00
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