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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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 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
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
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989316 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

B come benessere € 10.764,00

Educazione ambientale Sosteni...amiamoci € 9.123,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

C.I.V.I.S. come Coraggio, Intelligenza,
Volontà, Impegno, Solidarietà

€ 10.049,40

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.936,40
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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

Progetto: Mondanus

Descrizione
progetto

Mondanus nasce per consentire ai giovani di orientarsi in una società che appare sempre più un
sistema di sistemi. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di crescita progressivo dettato
dall’esperienza, dal vissuto, dalla riflessione, auspicando l’acquisizione di comportamenti
“virtuosi” quindi lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nell’essere cittadino del mondo.
La consapevolezza trarrà origine da:
- Pensiero: sarà stimolata l’analisi e la riflessione circa le informazioni fornite dalla società in
modo indiscriminato
- Azione: sarà stimolato uno stile di vita sano volto ad uno sviluppo sostenibile del sé e del
mondo
- Sentimento: sarà stimolata la coscienza della onestà, della solidarietà e dell’accettazione
della “diversità” e del vivere sociale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII è dislocato in una zona periferica della città di Salerno non dotata di luoghi di incontro.

L’anno scolastico 2015/16 ha evidenziato la presenza di situazioni di disagio, di svantaggio socio-economico e di dispersione
scolastica riassumibile con quanto segue:

 

 rinvenimento da parte dei carabinieri di una consistente quantità di “erba” pronta per lo spaccio e di una “pipa” di crack;

mancata partecipazione delle famiglie: per le elezioni dei rappresentanti di classe si è costituito un solo seggio, dal quale sono
usciti i rappresentanti di 9 classi su 30;

quasi totale disinteresse delle famiglie al percorso scolastico dei propri figli venendo meno al patto di corresponsabilità
educativa;

difficoltà per gli alunni con particolari fragilità o disabilità a impegnare il loro tempo in modo costruttivo (o meno) al termine
dell’orario scolastico;

scarsa motivazione e scarso studio pomeridiano per la gran parte degli allievi che ammette di non avere particolari progetti di
vita, di vivere “alla giornata”, di non interessarsi a molto altro che agli amici, alla fidanzata e alla “partita di pallone”;

totale senso di disorientamento che spinge gli alunni a trasferirsi in altre scuole, a sfuggire alle difficoltà, agli insuccessi (il
trasferimento in altre scuole e/o l’abbandono è pari al 10,5% della popolazione scolastica);

spiccata propensione verso atti di bullismo verso soggetti più deboli, maschi e femmine.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

L’obiettivo principale di Mondanus è quello di formare giovani che sappiano orientarsi in una società che appare sempre più un
“sistema di sistemi” (cioè un’interazione di sistemi complessi quali quello economico, politico, sociale, ambientale, informativo,ecc.).
Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di crescita progressivo dettato dall’esperienza, dal vissuto, dalla riflessione, auspicando
l’acquisizione di comportamenti “virtuosi” quindi lo sviluppo di una consapevolezza diversa dell’essere cittadino del mondo con diritti e
doveri.

Il progetto mira a conseguire, inoltre, le seguenti finalità educative: 

Educare il pensiero stimolando l’informazione, l’analisi e la riflessione

Educare l’azione (cioè l’operatività) stimolando la partecipazione alle varie dimensioni del “vivere sociale”

Educare il sentimento (cioè l’affettività) stimolando la coscienza della onestà, della solidarietà e dell’accettazione della
“diversità”

 Educare il corpo stimolando la acquisizione di un modello di vita sana e sostenibile

  
  
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

  

La popolazione scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII per l’unicità dei suoi indirizzi (Trasporti e Logistica,
Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi Commerciali) proviene da un territorio molto vasto. Oltre il 30% degli studenti risiede in
province limitrofe a quella salernitana già di per sé molto ampia. Altrettanto varie sono le caratteristiche sociali e culturali delle famiglie
degli alunni, dati INVALSI rilevano una percentuale dell’1,3% di famiglie che versano in condizioni economiche gravi (reddito annuo
pari a 3500 euro circa). 

Ed è proprio tra di loro che si nascondono i destinatari del progetto: ragazzi fragili, disorientati, demotivati, arresi oppure ipercinetici,
aggressivi, violenti e le loro famiglie così impegnate a garantire un “presente” ai loro figli da dimenticarsi del “futuro”.

 Tale progetto si rivolge, inoltre, agli enti pubblici e locali, ad altre istituzioni scolastiche, ad associazioni
professionali di pescatori, armatori, di skipper, albergatori, proprietari di agenzie di viaggi, affinchè ispirino gli alunni
e a loro volta prendano coscienza delle infinite risorse disponibili tra i nostri giovani che se motivati hanno tanto da
“darci” e “insegnarci”.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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, intesa come luogo d’incontro, sarà aperta quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali. Ciò non sarebbe possibile senza la
partecipazione dei collaboratori scolastici che hanno comunicato al DSGA la volontà di dare sostegno all’iniziativa. Tramite opportuna
turnazione, quindi, gli 11 collaboratori scolastici dell’istituto copriranno il periodo di realizzazione del progetto (presumibilmente
dicembre-luglio per 2/3 pomeriggi da 3 ore cadauno).. Per gravare il meno possibile sui c.s. (e rendere la scuola “piena” di vita e di
giovani) sarà opportuno pianificare più moduli nella medesima giornata. Nei casi in cui risulterà necessario sarà assicurata, inoltre,
l’apertura degli uffici contabili-amministrativi nonché l’apertura serale. Le ore extra saranno compensate a carico dei fondi PON. 

 

 

  
  
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 la realizzazione del progetto diverse sono le collaborazioni e i partenariati che si desidera stringere:

-       Associazioni locali per la salvaguardia dell’ambiente: con le quali condividere il progetto di sensibilizzazione al riciclaggio e allo sviluppo
sostenibile.

-       Associazioni di volontariato: con specifiche esperienze di supporto a persone svantaggiate, in ragione di condizioni culturali, fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari al fine di accompagnare gli studenti durante il percorso progettuale garantendo l’inclusività.

-       Associazioni sportive: con le quali condividere un progetto legato alla costruzione di uno stile di vita sano legato allo sport

-       Centro disturbi alimentari: con le quali informare, sensibilizzare e formare gli adolescenti ad un corretto rapporto con il cibo

-       Istituzioni sul territorio: con le quali condividere azioni di tutoring presso il tribunale e le aule consiliari

-       Associazioni del terzo settore: tramite i quali fornire agli studenti la formazione più efficiente, efficace, innovativa nel campo della
comunicazione (software, hardware, progettazione, comunicazione)

- Strutture locali di ristorazione: cuochi stellati.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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 progetto prevede l’introduzione di diverse innovazioni metodologiche:

- Debate, peer to peer, cooperative learning: gli studenti saranno introdotti ai vari argomenti tramite l’ausilio di un
esperto socio-pedagogico che sfrutterà il coinvolgimento, la proattività, l’interesse, muoverà le loro coscienze, li
renderà parte di un gruppo, di un progetto comune da perseguire come comunità

- Tutoring attivo e passivo: gli studenti vivranno il tutoring in modo attivo e passivo, acquisendo lungo il percorso
conoscenze, abilità e soprattutto competenze nella gestione dei rapporti e della trasmissione di informazioni

- learning by doing and by creating: gli studenti vivranno attivamente le conoscenze e creeranno un prodotto volto
alla trasmissione delle loro nuove conoscenze ed abilità

- role playing: gli studenti dei vari moduli parteciperanno a delle giornate “tipo” in cui si dovranno calare in ruoli
ogni volta diversi.

  
  
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.

  

L’istituto Giovanni XXIII ha visto finanziato il progetto “Quid Plus Waste” nell’ambito Piano relativo al Bando 10115 - 26/11/2014 (C5) -
POR Campania.

Nell’ambito dell’obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” il progetto prevedeva l’introduzione dei
partecipanti in un’azienda che tratta rifiuti al fine di:

-       Completare la formazione scolastica tramite un progetto volto alla consapevolezza delle competenze,

-       Promuovere la cultura del 'Learning by doing' nell'ottica di un 'Task based approach' in prima istanza e

del 'Team working' in seconda battuta

-       Garantire l'apprendimento di competenze tecniche da spendere nel proprio contesto scolastico ai fini della promozione delle 'Best
practice'

-       Sensibilizzare allo sviluppo sostenibile, alla cultura del riciclo e dell’inquinamento.

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 08:38 Pagina 7/18



Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  Sentirsi parte di “qualcosa”, trovare il proprio posto nel mondo, avere consapevolezza di sé e del proprio corpo è
senz’altro motivo di soddisfazione e serenità personale. Costruirlo insieme agli altri può rendere tutto più semplice
e stimolante. Idearlo grazie a chi come noi ha incontrato delle difficoltà lungo il percorso, ma ce l’ha fatta è
rassicurante, incoraggiante, confortante. Mondanus stimola nei partecipanti un sentimento di comunità ampio,
rendendo ognuno fondamentale per la salvaguardia del proprio “orticello” così come dell’intero globo.
Responsabilizza verso le generazioni future senza porre l’accento sulle diversità d’apprendimento, economiche,
sociali, religiose. Rende tutti “coinquilini” interessati a salvaguardare l’interesse comune. E sarà proprio l’intento
comune che abbatterà qualsiasi tipo di pregiudizio rendendo tutti uguali, sviluppando fortemente il sentimento
dell’inclusione. E’ stata introdotta una figura (aggiuntiva) facilitatrice al fine di sostenere ed accompagnare gli
studenti nel percorso progressivo di consapevolezza di sé e dell’altro. Inoltre, gli studenti saranno dotati di
strumentazioni digitali sulle quali informarsi, studiare, ricercare, così da abbattere eventuali disagi economici.  

  
  
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.

  

La valutazione dei risultati ottenuti sarà effettuata utilizzando diversi strumenti di monitoraggio.

•          Saranno elaborate tre schede di valutazione (in formato digitale/online utilizzando software gratuiti per survey online con
scala di valori prestabiliti in modo da avere un riscontro oggettivo) da somministrare agli studenti, alle loro famiglie e ai formatori sia in
itinere (per evidenziare eventuali criticità e gestirle in corso) sia al termine del modulo.

•          Sarà verificato l’impatto sulla comunità scolastica e sul territorio tramite il feedback ottenuto a valle della giornata evento

•          Sarà verificata la qualità dei progetti portati a termine dai partecipanti

•          Saranno pubblicate online (garantendo la privacy) le testimonianze “esperienziali” di tutti i partecipanti.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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 comunicato/pubblicizzato attraverso vari canali (sito della scuola, social, conferenza stampa, radio) sia nella fase
preventiva all’attuazione che postuma alla realizzazione in modo da garantire il raggiungimento di un’ampia platea.

Una giornata evento concluderà il progetto: i partecipanti ai vari moduli, divisi in stand, presenteranno a tutta la comunità scolastica e al
territorio il frutto del loro percorso. C’è chi programmerà la visione del docufilm realizzato, chi proporrà ai partecipanti delle attività volte
al benessere, chi gestirà una campagna di sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile.

 Inoltre sul sito della scuola vi sarà una sezione che riporterà i report dettagliati su quanto svolto durante le lezioni,
sul materiale utilizzato, la metodologia, la risposta degli studenti, i consigli, i suggerimenti, le curiosità, redatto in
connubio tra tutor scolastico, formatore esterno e studenti. In tal modo sarà semplice consentire la replicabilità del
progetto e valutarne i punti di forza e di debolezza.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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

A scuola di Benessere Pag. 14 del PTOF http://www.isisgiovanni23.gov.it/sites/defa
ult/files/ptof.pdf

 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

Attivazione di strategie utili ad
individuare soluzioni in situazioni di
criticità, valorizzando le proprie
attitudini personali

1 VELA Centro Servizi
Sociali Via E. Nuzzo, 6
84132 Salerno

Dichiaraz
ione di
intenti

1921 15/05/2017 Sì

Acquisizione delle conoscenze
relative alle interconnessioni globali
e locali sulle scelte etiche e
ambientali al fine di vivere in
armonia nel mondo che ci circonda.

1 Paidea sas di Alessia
Carmen Scotti Belli & C.

Dichiaraz
ione di
intenti

1636 27/05/2017 Sì

Attivazione di processi di
consapevolezza in contesti operativi
per lo sviluppo di atteggiamenti
rispettosi dell'ambiente e volti alla
promozione dello stesso.
Conoscenza dei rudimenti della
green economy.

1 ASSOCIAZIONE STUDI
NATURALISTICI

Dichiaraz
ione di
intenti

1926 15/05/2017 Sì

Sensibilizzazione alle tematiche
ambientali e attivazione di pratiche
virtuose basate in particolare sulla
conoscenza dell'ambiente marino e
della meteorologia.

1 ONLUS e Associazione di
Promozione Sociale

Dichiaraz
ione di
intenti

2142 26/05/2017 Sì

Educazione e sperimentazione dei
valori necessari per la convivenza
in una realtà glocale in cui l'unità sia
preservata nella diversità.

1 IGS srl impresa sociale Dichiaraz
ione di
intenti

1679 29/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Modulo Costo totale

B come benessere € 10.764,00

Sosteni...amiamoci € 9.123,00

C.I.V.I.S. come Coraggio, Intelligenza, Volontà, Impegno, Solidarietà € 10.049,40

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.936,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: B come benessere

Dettagli modulo

Titolo modulo B come benessere
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Descrizione
modulo

La società presenta costantemente modelli da seguire: alle donne è richiesto un fisico
molto esile, quasi scheletrico, ottenibile con un’alimentazione priva di zuccheri, grassi,
carboidrati; agli uomini fisici scolpiti, addominali “a biscotto, a tartaruga” e una dieta
iperproteica per raggiungere quanto prima i risultati.
Inutile elencare la serie di problematiche che negli ultimi decenni tutto ciò ha provocato.
La giovane età, la fragilità emotiva, un corpo che cresce più velocemente delle proprie
consapevolezze rende gli adolescenti la categoria più a rischio per questo tipo di criticità.
Proprio a tal fine nasce B come Benessere un modulo che si propone di conglobare le
due aree tematiche proposte dal progetto:
- L’importanza dell’alimentazione, del cibo e territorio
- Benessere, corretti stili di vita, l’educazione motoria e sport
Struttura:
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti:
- Debate: gli studenti affronteranno i temi del benessere, dell’alimentazione, del viver
sano. Si preferirà un approccio informale in cui tutti possano sentirsi a proprio agio nel
manifestare idee, difficoltà, opinioni.
- Knowledge: gli studenti affronteranno i temi di cui hanno discusso precedentemente con
un approccio scientifico, rigoroso, volto ad eliminare le false credenze che l’amico, il
giornalista o l’istruttore gli ha paventato
- Doing: si costruirà all'interno della scuola un percorso benessere caratterizzato da varie
aree di sosta:
1- esercizi individuali e giochi di gruppo finalizzati allo sviluppo di una corretta postura e di
una sana educazione al movimento
2- sagra dei prodotti provenienti dal mare e cucinati secondo la tradizione locale
3- produzione e sperimentazione di prodotti per il corpo e la pelle realizzati con elementi
marini.
Il percorso si snoderà all'interno della scuola e sarà aperto al territorio.

Obiettivi didattico/formativi
- Approfondire le esperienze sportive e orientare allo sport come abitudine di vita
- Utilizzare tecniche di controllo dell’emotività, di rilassamento, di osservazione critica
mente/corpo
- Potenziare la comunicazione e le capacità espressive e creative
- Valorizzare le caratteristiche e le particolarità personali di ciascuno;
- Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la
tutela della salute
- Avere spazi e opportunità di sana aggregazione
- Abbattere le miscredenze nel campo dell’alimentazione e fornire un modello da seguire
- Favorire la consapevolezza di sé, del proprio corpo, delle proprie caratteristiche
Contenuti
Si presenteranno in modo dettagliato:
- i vari stili di alimentazione con particolare attenzione alla necessità di un adolescente
- gli sport: pro e contro degli sport più praticati e caratteristiche base per cui sceglierne
uno anziché un altro per sé
- il benessere, lo stile di vita nella vita quotidiana.
Principali metodologie
Il debate, il role playing e il learning by doing, il problem solving, l’ascolto attivo. Il gruppo
sarà uno strumento/contesto di apprendimento privilegiato.
Risultati attesi
- maggiore autostima
- capacità di disquisizione tra ciò che è reale e ciò che è “diceria” nell’ambito
dell’alimentazione
Valutazione
Nell’ambito della giornata della “Cittadinanza Globale” ogni partecipante sarà tutor di un
gruppo di studenti della comunità scolastica e presenterà la sua giornata tipo. Proporrà
cibo, attività sportive, stili di vita da perseguire. In tale circostanza dimostrerà quanto ha
fatto proprie le attività svolte durante il modulo.
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Data inizio prevista 12/03/2018

Data fine prevista 04/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: B come benessere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 10.764,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Sosteni...amiamoci

Dettagli modulo

Titolo modulo Sosteni...amiamoci
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Descrizione
modulo

Descrizione modulo:
Il progresso sviluppatosi nell’ultimo secolo ha sottoposto l’ambiente ad uno stress
esponenziale che si è palesato fortemente tramite il surriscaldamento globale nonché
tramite i cambiamenti climatici. Un cittadino del mondo DEVE CONOSCERE:
- le problematiche relative al luogo in cui vive e lavora
- i comportamenti, gli accorgimenti virtuosi che anelano ad uno sviluppo sostenibile
- l’economia green
- gli accordi internazionali sulla delicatissima materia.
Struttura:
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti:
- acquisizione delle conoscenze sfruttando le competenze curriculari di meteorologia e di
diritto
- acquisizione dei comportamenti virtuosi
- sviluppo di un project work di sviluppo sostenibile (dall’informazione all’economia
green)

Obiettivi didattico/formativi
- conoscenza della questione ambientale e sensibilizzazione verso stili di vita che
salvaguardino l’ambiente
- promozione di comportamenti virtuosi tra studenti e studentesse con particolare
attenzione alla raccolta differenziata e ai risparmi energetici
- conoscenza e promozione dell’economia green (turismo in barca a vela)
- promozione e missionarietà di questi temi/comportamenti nella comunità scolastica e sul
territorio
Contenuti
Si presenteranno in modo dettagliato:
- la questione ambientale con particolare riferimento alla tutela delle acque e del mare
- gli accordi internazionali con particolare riferimento alla Marpol, convenzione
internazionale del settore nautico, che progredisce in accordo ad accordi internazionali
sempre più attenti all’ambiente, all’inquinamento, alle emissioni
- la raccolta differenziata: uno sguardo scientifico
- l’economia green: dal turismo sostenibile ai green jobs.

Principali metodologie
Il debate, il role playing e il learning by doing, il problem solving, l’ascolto attivo. Il gruppo
sarà uno strumento/contesto di apprendimento privilegiato.

Risultati attesi
- sviluppo di comportamenti virtuosi nell’ambito dello sviluppo sostenibile
- capacità di disquisizione tra ciò che è reale e ciò che è “diceria” nell’ambito dei
cambiamenti climatici
- maggiore sensibilità al problema climatico.
Valutazione
Nell’ambito della giornata della “Cittadinanza Globale” ogni partecipante sarà tutor di un
gruppo di studenti della comunità scolastica e presenterà il suo project work ( in alcuni
casi riguarderà lo sviluppo di un plausibile green jobs, in altri casi la sensibilizzazione della
comunità scolastica e del territorio allo sviluppo sostenibile).

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sosteni...amiamoci
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 15 3.123,00 €

TOTALE 9.123,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: C.I.V.I.S. come Coraggio, Intelligenza, Volontà, Impegno, Solidarietà

Dettagli modulo

Titolo modulo C.I.V.I.S. come Coraggio, Intelligenza, Volontà, Impegno, Solidarietà

Descrizione
modulo

Il modulo rappresenta il “filo conduttore” di molte tematiche sociali che ogni giorno ci
impongono spunti di riflessione, analisi introspettiva e spesso scelte coraggiose ed
intelligenti. Lo scopo principale di questo progetto è proprio quello di fornire agli studenti
strumenti operativi utili a sviluppare una “forma mentis” di tipo etico-partecipativo-
giuridico in grado di neutralizzare ogni forma di illegalità, di indifferenza e di scetticismo.

Struttura

Il modulo sarà articolato in due fasi:
La fase n.1, della durata di 30 ore, sarà destinata alla scelta di uno o più temi da trattare
con la raccolta, l’analisi e la rielaborazione di dati utili alla realizzazione del prodotto finale
previsto dalla fase n. 2
La fase n.2 della durata di altre 30 ore, sarà destinata alla realizzazione di un DOCUFILM
volto ad interpretare ed illustrare il tema prescelto.
Obiettivi didattico/formativi

Formare giovani che sappiano orientarsi in una società, come quella attuale, che appare
sempre più “un sistema di sistemi”, cioè una interazione di sistemi complessi (economico,
politico, sociale, ambientale, informativo) attraverso l’acquisizione di comportamenti
“virtuosi” e coinvolgendoli in un percorso che, rendendo “eloquente” il loro vissuto, possa
essere foriero di proposte e possibili soluzioni al difficile compito di diventare “CITTADINI”
consapevoli e responsabili .
Il progetto è, altresì, mirato a conseguire ulteriori finalità educative quali:
Educare il pensiero: stimolando l’informazione, l’analisi e la riflessione
Educare l’azione (cioè l’operatività) : stimolando la partecipazione alle varie dimensioni
del “vivere sociale”
Educare il sentimento( cioè l’affettività) : stimolando la coscienza della onestà, della
solidarietà e dell’accettazione della “diversità”

Contenuti

- La Costituzione ed i DIRITTI INVIOLABILI del cittadino (Libertà, salute, lavoro)
- Le fonti Europee in materia di Diritti Umani
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- La struttura degli Enti locali e gli organi Istituzionali di riferimento del cittadino a livello
comunale.

Principali metodologie

- Assunzione del problema attraverso una discussione guidata da un esperto socio-
pedagogico.
- Lavori di gruppo con l’ausilio di strumenti informatici per la ricerca dati
- Partecipazione ad attività istituzionali sul territorio (attività consiliari, assistenza ad
udienze penali e civili)
- Realizzazione di in DOCUFILM con la partecipazione in veste di protagonisti degli stessi
destinatari del progetto guidati e diretti da esperti del settore (operatore cinematografico,
regista)

Risultati attesi

Formare studenti consapevoli dei propri diritti, rispettosi delle diversità di genere e capaci
di esprimere una coscienza civica piena e partecipativa.

Modalità di verifica e valutazione

- Questionario iniziale per l’analisi dei vissuti
- Questionario finale per la valutazione dell’efficacia dell’intervento formativo.
- Assunzione del problema attraverso una discussione guidata da un esperto socio-
pedagogico.
- Lavori di gruppo con l’ausilio di strumenti informatici per la ricerca dati
- Partecipazione ad attività istituzionali sul territorio (attività consiliari, assistenza ad
udienze penali e civili)
- Realizzazione di in DOCUFILM con la partecipazione in veste di protagonisti degli stessi
destinatari del progetto guidati e diretti da esperti del settore (operatore cinematografico,
regista)

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 15/03/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C.I.V.I.S. come Coraggio, Intelligenza, Volontà, Impegno,
Solidarietà

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 17 510,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 3.539,40 €
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TOTALE 10.049,40 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
989316)

Importo totale richiesto € 29.936,40

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1847

Data Delibera collegio docenti 10/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1848

Data Delibera consiglio d'istituto 10/05/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 08:38:09

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

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: B come
benessere

€ 10.764,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: 
Sosteni...amiamoci

€ 9.123,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: C.I.V.I.S. come
Coraggio, Intelligenza, Volontà,
Impegno, Solidarietà

€ 10.049,40

Totale Progetto "Mondanus" € 29.936,40

TOTALE CANDIDATURA € 29.936,40 € 30.000,00
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