
Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Candidatura N. 47758
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE CARO'

Codice meccanografico SAIC89200E

Tipo istituto ISTITUTO COMPRENSIVO

Indirizzo VIA DON ALFONSO DE CARO

Provincia SA

Comune Fisciano

CAP 84084

Telefono 089878763

E-mail SAIC89200E@istruzione.it

Sito web www.icfiscianolancusi.gov.it

Numero alunni 776

Plessi SAAA89201B - LANCUSI
SAAA89202C - GAIANO
SAAA89203D - "RINALDI CARMELA"
SAEE89201L - GAIANO "GAETANO SICA"
SAEE89202N - PENTA " MICHELE RICCIARDI"
SAEE89203P - LANCUSI
SAMM89201G - FISCIANO - LANCUSI

STAMPA DI
CONTROLLO

06/06/2017 14:43 Pagina 1/15



Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
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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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 47758 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Io Protagonista del mio Tempo € 6.482,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Io Protagonista del mio Tempo II € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.964,00
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

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

Progetto: A partire da qui

Descrizione
progetto

Il progetto trova la sua legittimazione ed indicazioni significative, oltre che nel presente bando,
nelle Indicazioni Nazionali del 2012 e nelle azioni programmatiche del PTOF aa.ss. 2016/19. A
partire da questi documenti, la progettazione del lavoro ha previsto di integrare tre aspetti
fondamentali: il rafforzamento dell’identità con la conoscenza delle tradizioni locali, anche come
apertura verso l’altro diverso da sé; l’avvio verso la modernità e il cambiamento, per essere
protagonisti nel proprio territorio e vivere in maniera cosciente e responsabile la propria
cittadinanza; la realizzazione di attività coinvolgenti e motivanti, con l’utilizzo di una didattica
creativa e alternativa, in grado di suscitare interesse soprattutto in coloro che avvertono la
scuola come una costrizione e non come un momento di crescita e di finalizzare le attività
all’acquisizione di competenze e alla partecipazione attiva. Parte fondamentale sarà destinata
alla promozione di attività inclusive e al coinvolgimento dell’intera comunità, con l’intervento di
partners chiave e la partecipazione delle famiglie che costituiranno elemento di confronto,
conoscenza e integrazione produttiva. Sarà importante anche il coinvolgimento in tutte le fasi
degli Enti Locali afferenti alle Istituzioni Scolastiche per il giusto supporto programmatico e
organizzativo.
Le azioni da realizzare avranno sicuramente una formula diversa da quelle routinarie e
maggiormente diffuse nelle pratiche didattiche quotidiane. La necessità di approcciare il sapere
con modalità più motivanti è elemento essenziale per avvicinare gli alunni meno e/o più motivati
alle attività scolastiche ed evitarne l’allontanamento. Il cooperative learning costituirà elemento
fondamentale per esercitare una didattica attenta ai diversi bisogni formativi, che si preoccupa
soprattutto di attivare processi seri di inclusione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’attuale Scuola Secondaria di I grado è inserita nell’Istituto Comprensivo Statale Don Alfonso De
Caro  in Lancusi, frazione di Fisciano. Fisciano sorge tra i 140 e i  1.200 m sul livello del mare a 14 km
a nord di Salerno. La popolazione scolastica proviene da realtà socio-economiche e culturali molto
diverse, una parte risiede nelle frazioni e nei comuni limitrofi. Negli ultimi anni sta notevolmente sia il
aumentando il numero degli alunni stranieri, di diverse nazionalità, sia il numero di alunni con “
bisogni educativi speciali “ed il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire la loro
integrazione. I bisogni a cui far fronte con la nostra offerta formativa sono stati individuati sia tenendo
conto del quadro normativo di riferimento, comprese le Nuove Indicazioni Nazionali, sia considerando
altri elementi quali le caratteristiche della popolazione scolastica, i risultati emersi dagli anni
precedenti, e le richieste delle famiglie. 
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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.

  

Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza del territorio per permettere alle nuove generazioni di
toccare con mano la biodiversità  e di coinvolgerli in un percorso di tutela del territorio e di
comprensione e condivisione delle strategie del percorso formativo. L’obiettivo di questa proposta è
quello di contribuire a migliorare il rapporto e la percezione che i ragazzi hanno del “ mondo “ che li
circonda. La consapevolezza che l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che
le risorse del pianeta non sono infinite, fa nascere la consapevolezza di mettere in atto una serie di
risposte tra cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie sull’educazione ambientale
è allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per comprendere la complessità del reale
e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando da una
visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una visione che vede il futuro
dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura. L’informazione ambientale sugli effetti che
ogni nostra azione produce sull’ambiente è fondamentale per creare una coscienza ambientalista.
L’alunno di oggi, infatti,  deve conoscere i limiti dello sfruttamento delle risorse dell’ambiente Terra
per evitare che l’uomo di domani rischi la sua stessa sopravvivenza come specie. 

  
  
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

  

I nostri alunni appartengono alla delicata fase evolutiva della pre-adolescenza, essi dovranno essere
accompagnati e supportati affinché possano approdare con una struttura comportamentale alle
scuole superiori.  Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a
semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non
sono nozioni fine a se stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi
intenzionali di cambiamento attraverso l’azione.

Questo comporta: 

Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica del mondo. 

Riconoscere criticamente la diversità nelle forme in cui si manifesta come un valore e una risorsa da
proteggere (biodiversità, diversità culturale …). 

Divenire consapevoli che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano
conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro e assumere comportamenti coerenti, cioè
individuare e sperimentare strategie per un vivere sostenibile. 

Favorire lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia per influire sul progetto con nuove
proposte e portarlo avanti con compiti liberamente assunti.  
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

  
  
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 nostra Scuola propone l’apertura pomeridiana  per promuovere stili di vita sani, la costruzione di
'senso di appartenenza' e dello 'star bene' a scuola, i progetti pomeridiani, in cui gli studenti, sempre
seguiti da personale preparato, ( esperti, docenti, tutor, associazioni operanti sul territorio ), possano
creare dei veri e propri “ Studi di Progettazione”, nei quali a seconda della classe di appartenenza
possano sentirsi parte integrante di un Laboratorio nel quale ognuno riesce, a seconda delle proprie
attitudini e potenzialità, a creare “ PRODOTTI “,a tal fine si vuole porre l’attenzione alle seguenti 
componenti:
• valorizzare la cultura giovanile;
• sviluppare la propria creatività;
• creare momenti di confronto su tematiche che interessano gli studenti;
• sviluppare l’autocontrollo, il rispetto delle strutture, degli spazi e la responsabilizzazione;
• affermare positivamente le caratteristiche individuali;
• imparare a vivere, a lavorare e a decidere in gruppo.

  
  
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.

  

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi,
insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e
della ricerca-azione. Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione
anche alla dimensione percettivo - sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive
della persona; si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per
la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività che
tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad
esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. Partner
fondamentali del progetto saranno il gruppo Vivi Fisciano, un’associazione che  promuove la
conoscenza, la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico di
Fisciano. 
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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.

  

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi,
insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità della ricerca insieme e
della ricerca-azione. Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione
anche alla dimensione percettivo - sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive
della persona; si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per
la ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività che
tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad
esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. Le uscite sul
territorio sono punto di partenza per approfondire l’osservazione dei vari “elementi” presenti sulla
zona, quali le persone, le case, le strade, la segnaletica, … e sono anche spunto per le attività
riguardanti l’acquisizione delle competenze specifiche (i principi del restauro, concetti spaziali,
colori, forme, associazione quantità – numero, …). A seguito di ogni esperienza è predisposto un
percorso specifico di rielaborazione grafica dell’esperienza vissuta, con lavori di gruppo e riflessioni
dove emerga tra l’altro il legame affettivo e di appartenenza del ragazzo verso il suo paese. 
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
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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 pone in continuità sia con il Piano Nazionale Formazione e sia con la formazione dettata
dalla programmazione di Tecnologia, in quanto è in perfetta armonia con le attività laboratoriale
seguite dagli alunni delle classi prime, seconde e terze dell’Istituto.

Elenco Progetti sull’Ambiente:

2013    Concorso di Idee “Progetta uno   Spot”sulla salvaguardia dell’Ambiente

2014    Progetto Ambiente – Contenuti Etici dell’Educazione Ambientale.- Il giorno 4/06/2014 presso la
Sala Consiliare del Comune di Fisciano – Manifestazione Sostieni ciò che ami.

2015    Progetto Ambiente – Progettazione e realizzazione di Cestini Creativi sul tema ambientale.

2016  Progetto Ambiente – Realizzazione Teatrale e scenografica sul grande dilemma se l’UOMO è
Custode o Indifferente rispetto al mondo che lo circonda?

2017   Progetto Ambiente  – Tutte le classi prime sono chiamate alla realizzazione di Spot creativi
sulla tematica del rispetto dell’Ambiente –  Progetto Ambiente “ Concorso COREPLA – Iscrizione
delle classi dell’Istituto della Scuola Secondaria di Primo Grado III A – III C

  
  
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.

  

Saper individuare i bisogni non basta; bisogna anche immaginare come trasformare le differenze in
risorsa.  L’Inclusive Education si fonda sull’idea innovativa in base alla quale le differenze (la
cosiddetta “normale specialità”) sono una risorsa per l’educazione, la cui valorizzazione richiede ai
sistemi educativi nuove capacità di individuazione dei bisogni e di differenziazione nelle risposte .  La
piena realizzazione del sistema dell’Inclusive education, quindi, non consiste nel dare un posto nella
scuola anche a chi è rappresentante di una qualche diversità, ma nel trasformare il sistema scolastico
in organizzazione idonea a perseguire la valorizzazione delle differenze. L’inclusione è un modello di
organizzazione dei servizi educativi che concepisce la scuola come luogo di valorizzazione delle
differenze, con competenze adeguate a saperle trasformare in risorse. Un sistema inclusivo considera
l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i
suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali
strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e“assecondando” i
meccanismi di autoregolazione. In quest’ottica saranno creati i team di progettazione e realizzazione,
in ognuno dei quali, in base alle varie potenzialità, saranno realizzati i vari prodotti.
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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 alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Data la quantità e complessità degli elementi coinvolti, è necessario stabilire strumenti appropriati atti
a garantire le condizioni necessarie affinché il processo di monitoraggio si applichi alle azioni da
intraprendere e ai risultati attesi . Classificate e registrate il contenuto, la rilevanza e l’ubicazione di
tutta la documentazione e la corrispondenza relativa alla partnership mediante un unico sistema di
gestione della documentazione comune a tutti i partner. Nelle procedure di reporting,  al fine di
assicurare il controllo di qualità, è necessaria la massima trasparenza nell’evidenziare e comunicare i
contributi forniti da ognuno dei partner nel raggiungimento di risultati tangibili. Un elenco di tutti gli
strumenti e gli output relativi al progetto deve essere disponibile, aggiornato e accessibile a tutti i
partner. Sviluppare e aggiornare costantemente un sistema web-based di comunicazione interna
serve a tenere informati tutti i partner dei progressi fatti. Tale sistema deve operare sulla base di una
responsabilità condivisa e non dell’apporto esclusivo “dall’alto al basso” del Lead Partner. Il
“Reporting” è sicuramente un sistema di comunicazione efficiente, può facilmente rappresentare la
base di una struttura di reporting interno semi-informale. La stesura di rapporti e relazioni interne non
rappresenta sempre una necessità del programma ma tale compito può essere pensato come uno
strumento interno per monitorare da vicino.

  
  
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 sarà condiviso dalla  comunità scolastica in quanto in esso parteciperanno i docenti di Italiano,
geografia, storia, scienze, arte e tecnologia,  tutti lavoreranno al potenziamento delle singole espressività.  Il
progetto sarà condiviso dal territorio, in quanto nell’ultima fase tutti i partecipanti lavoreranno all’allestimento
di una mostra / conferenza, nella sala consiliare del Comune di Fisciano, nella quale, tutti i prodotti, saranno
presentati alla cittadinanza intervenuta  in Sala. Tutti gli allievi sono formati e “ caricati “ sulla forza della
comunicazione, ogni prodotto sia grafico bidimensionale che i prodotti tridimensionali, devono avere una
“funzione di trasmissione”, senza la quale, il prodotto sarebbe inutile.

Il progetto prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione, in quanto tutti i materiali
prodotti saranno riutilizzabili e  verranno messi a disposizione delle classi della scuola primaria per innescare
una passerella con gli allievi dalla classe 5 a.
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
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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

Centro Sportivo Scolastico 52 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

Collaborazione con Associazioni del territorio 64 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/agenda-
scuola/p-o-f/

Collaborazione con il Comune di Fisciano,
Assessorato Politiche Sociali

64 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/agenda-
scuola/p-o-f/

Collaborazione con l’Università degli Studi di
Salerno

64 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/agenda-
scuola/p-o-f/

Percorsi di rinforzo e/o potenziamento con
utilizzo di ore di docenza aggiuntive o con
attività per classi aperte

56 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

Progetto “Scuola viva”; 52 http://www.icfiscianolancusi.gov.it/progetti/

 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

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni.

1 R.C. Salerno-Nord dei due
Principati

Dichiaraz
ione di
intenti

1508 19/05/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni.

1 European Biomedical
Research Istitute Of
Salerno

Dichiaraz
ione di
intenti

1544 22/05/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni.

1 BABELWORKS SRL Dichiaraz
ione di
intenti

1543 22/05/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni.

0 Dichiaraz
ione di
intenti

1478 18/05/2017 Sì

Disponibilità di competenze
specifiche e collaborazioni.

1 Osservatorio politiche
sociali

Dichiaraz
ione di
intenti

1475 18/05/2017 Sì

Disponibilità di risorse e beni
funzionali. Aspetti organizzativi.

1 COMUNE DI FISCIANO Dichiaraz
ione di
intenti

1480 18/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola I.C. FISCIANO LANCUSI 'DE
CARO' (SAIC89200E)

Condivisione delle finalità formative e
azioni concrete per favorire/ facilitare i
processi di formazione

SAIS00100B PUBLIO VIRGILIO
MARONE

1408 11/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Io Protagonista del mio Tempo € 6.482,00

Io Protagonista del mio Tempo II € 6.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.964,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Io Protagonista del mio Tempo

Dettagli modulo

Titolo modulo Io Protagonista del mio Tempo

Descrizione
modulo

Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza del territorio per permettere alle nuove
generazioni di toccare con mano la biodiversità e di coinvolgerli in un percorso di tutela del
territorio e di comprensione e condivisione delle strategie del percorso formativo.
L’obiettivo di questa proposta è quello di contribuire a migliorare il rapporto e la
percezione che i ragazzi hanno del “ mondo “ che li circonda. La consapevolezza che
l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta
non sono infinite, fa nascere la consapevolezza di mettere in atto una serie di risposte tra
cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie sull’educazione ambientale
è allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per comprendere la
complessità del reale e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione
uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla
natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della
natura. L’informazione ambientale sugli effetti che ogni nostra azione produce
sull’ambiente è fondamentale per creare una coscienza ambientalista. L’alunno di oggi,
infatti, deve conoscere i limiti dello sfruttamento delle risorse dell’ambiente Terra per
evitare che l’uomo di domani rischi la sua stessa sopravvivenza come specie. E’
necessario, però, nel contempo, guidare gli alunni verso comportamenti corretti per
acquisire consapevolmente i valori legati alla tutela dell’ambiente che renderanno lo
studente, protagonista cosciente della propria formazione di futuro cittadino attivo e
consapevole.
Il coinvolgimento degli allievi è basato sulla “ Competizione”, elemento fondamentale per
spingere i soggetti al massimo impegno, infatti alla fine della realizzazione di ogni prodotto
( SPOT, realizzazione di CESTINI CREATIVI per la raccolta differenziata, ) sarà effettuato
un vero e proprio “Concorso di Idee“ effettuato in linea diretta sulle tematiche affrontate,
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prima nella fascia di appartenenza, poi il vincitore del concorso si misurerà con gli altri
vincitori delle altre fasce .
I genitori possono essere collaborativi nel reperire alcuni materiali e soprattutto nel far
sentire l’eventuale vicinanza alle esigenze dei giovani progettisti.
La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti
(ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità
della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si valorizza un approccio di tipo globale
all’ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo - sensoriale,
nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l’utilizzo
del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la
sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività, quali quelle chiavi
dell’economia GREEN, che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente
per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere
posizione e agire per l’ambiente.
Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla conoscenza e all’uso
consapevole dell’Ambiente che significa, in prima istanza, costruire comportamenti
fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per
un’azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle
responsabilità e ai compiti degli specialisti, è questa la principale finalità che questo
progetto si propone.
Le tematiche e i contenuti che verranno affrontati nel progetto sono principalmente quelli
che ruotano intorno all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo
l’ambiente, ma anche l’economia e la società. L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i
valori, al centro dei quali vi è il rispetto per gli altri, inclusi quelli delle generazioni presente
e future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra, per il raggiungimento di
questo intento l’unico metodologia possibile è quella delle esperienze laboratoriali.
La durata dei moduli è di 60 ore, distribuiti in due anni scolastici: i primi 30 sono destinati
alla conoscenza territoriale di elementi reali presenti sul territorio, mentre i successivi 30
saranno destinati alla creazione di un’azienda che si occupa di creare cestini per la
raccolta differenziata tematici.
In quest’azienda, tutti avranno un ruolo, a seconda delle proprie peculiarità, in primis tutti i
ragazzi con difficoltà.
I moduli formativi riguarderanno:
- Analisi e definizione dei beni da produrre
- Studio delle tecniche per produrre i manufatti
- Analisi del nome dell’ azienda ed anche un logo che la identifica
- Individuazione della clientela a cui può interessare il prodotto/servizio
- Localizzazione dell’ azienda comprese le attrezzature, i beni e i materiali necessari per
realizzare la tua produzione
- Pianificazione delle azioni di pubblicizzazione dell’azienda
- Ricerca possibili finanziatori.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io Protagonista del mio Tempo
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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 €

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 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Io Protagonista del mio Tempo II

Dettagli modulo

Titolo modulo Io Protagonista del mio Tempo II

Descrizione
modulo

Il progetto ha lo scopo di favorire la conoscenza del territorio per permettere alle nuove
generazioni di toccare con mano la biodiversità e di coinvolgerli in un percorso di tutela del
territorio e di comprensione e condivisione delle strategie del percorso formativo.
L’obiettivo di questa proposta è quello di contribuire a migliorare il rapporto e la
percezione che i ragazzi hanno del “ mondo “ che li circonda. La consapevolezza che
l’ambiente non può essere considerato uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta
non sono infinite, fa nascere la consapevolezza di mettere in atto una serie di risposte tra
cui anche quella di tipo educativo. L’investimento di energie sull’educazione ambientale
è allora una delle possibili vie che si possono intraprendere per comprendere la
complessità del reale e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione
uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla
natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della
natura. L’informazione ambientale sugli effetti che ogni nostra azione produce
sull’ambiente è fondamentale per creare una coscienza ambientalista. L’alunno di oggi,
infatti, deve conoscere i limiti dello sfruttamento delle risorse dell’ambiente Terra per
evitare che l’uomo di domani rischi la sua stessa sopravvivenza come specie. E’
necessario, però, nel contempo, guidare gli alunni verso comportamenti corretti per
acquisire consapevolmente i valori legati alla tutela dell’ambiente che renderanno lo
studente, protagonista cosciente della propria formazione di futuro cittadino attivo e
consapevole.
Il coinvolgimento degli allievi è basato sulla “ Competizione”, elemento fondamentale per
spingere i soggetti al massimo impegno, infatti alla fine della realizzazione di ogni prodotto
( SPOT, realizzazione di CESTINI CREATIVI per la raccolta differenziata, ) sarà effettuato
un vero e proprio “Concorso di Idee“ effettuato in linea diretta sulle tematiche affrontate,
prima nella fascia di appartenenza, poi il vincitore del concorso si misurerà con gli altri
vincitori delle altre fasce .
I genitori possono essere collaborativi nel reperire alcuni materiali e soprattutto nel far
sentire l’eventuale vicinanza alle esigenze dei giovani progettisti.
La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti
(ragazzi, insegnanti, adulti) in una dimensione di collaborazione e secondo le modalità
della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si valorizza un approccio di tipo globale
all’ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo - sensoriale,
nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l’utilizzo
del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la
sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività, quali quelle chiavi
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dell’economia GREEN, che tengano conto dell’importanza di interagire con lo studente
per sollecitarlo concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere
posizione e agire per l’ambiente.
Educare alla professione di cittadino significa anche educare alla conoscenza e all’uso
consapevole dell’Ambiente che significa, in prima istanza, costruire comportamenti
fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una tutela partecipata, per
un’azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non delegata solo alle
responsabilità e ai compiti degli specialisti, è questa la principale finalità che questo
progetto si propone.
Le tematiche e i contenuti che verranno affrontati nel progetto sono principalmente quelli
che ruotano intorno all’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) non riguarda solo
l’ambiente, ma anche l’economia e la società. L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i
valori, al centro dei quali vi è il rispetto per gli altri, inclusi quelli delle generazioni presente
e future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra, per il raggiungimento di
questo intento l’unico metodologia possibile è quella delle esperienze laboratoriali.
La durata dei moduli è di 60 ore, distribuiti in due anni scolastici: i primi 30 sono destinati
alla conoscenza territoriale di elementi reali presenti sul territorio, mentre i successivi 30
saranno destinati alla creazione di un’azienda che si occupa di creare cestini per la
raccolta differenziata tematici.
In quest’azienda, tutti avranno un ruolo, a seconda delle proprie peculiarità, in primis tutti i
ragazzi con difficoltà.
I moduli formativi riguarderanno:
- Analisi e definizione dei beni da produrre
- Studio delle tecniche per produrre i manufatti
- Analisi del nome dell’ azienda ed anche un logo che la identifica
- Individuazione della clientela a cui può interessare il prodotto/servizio
- Localizzazione dell’ azienda comprese le attrezzature, i beni e i materiali necessari per
realizzare la tua produzione
- Pianificazione delle azioni di pubblicizzazione dell’azienda
- Ricerca possibili finanziatori.

Data inizio prevista 01/02/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

SAMM89201G

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io Protagonista del mio Tempo II
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 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 6.482,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
47758)

Importo totale richiesto € 12.964,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Io Protagonista del
mio Tempo

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Io Protagonista del
mio Tempo II

€ 6.482,00

Totale Progetto "A partire da qui" € 12.964,00

TOTALE CANDIDATURA € 12.964,00 € 30.000,00
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