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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Miglioramento degli esiti negli scrutini finali
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 41842 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Educazione alimentare, cibo e territorio € 5.682,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Viaggio slow tra ii sentieri del Salento € 5.682,00

Educazione ambientale Conoscere per rispettare ed amare € 5.682,00

Cittadinanza economica Pensare legale € 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Insieme tutto è possibile € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

Progetto: Salute, benessere, legalità: Per…corsi di vita

Descrizione
progetto

Partendo dalla consapevolezza che le grandi sfide della società contemporanea richiedono alle
nuove generazioni di dover e saper contribuire alla creazione di un mondo più sostenibile e
inclusivo per tutti, è di fondamentale importanza che la scuola educhi i giovani a diventare
cittadini del mondo, offrendo loro l’opportunità e le competenze per riflettere e condividere il
proprio punto di vista e il proprio ruolo all’interno di una società interconnessa e
interdipendente, in una concezione di cittadinanza che integra le dimensioni locale, nazionale e
globale. Educare alla cittadinanza globale significa mettere in atto una serie di attività di
informazione, sensibilizzazione e formazione su tematiche che possano orientare al bene
comune, rafforzando la dimensione globale di cittadinanza e la responsabilità sociale ed
economica di ciascuno.
Il progetto “Salute, benessere, legalità: Per…corsi di vita” mira a realizzare processi educativi e
azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, per promuovere il
concetto cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili. Per far
crescere la consapevolezza e la conoscenza su questioni di rilevanza mondiale, in situazioni
formali e informali, l’Istituto ha previsto all’interno del Progetto l’attivazione, in quattro sedi
dell’Istituto, di cinque moduli strategici, diversificati e differenziati, ideati prevedendo
l’approfondimento e il potenziamento di tematiche inerenti i programmi curriculari specifici degli
indirizzi, in coerenza con le linee programmatiche del PtOF. Nello specifico i percorsi pongono
particolare attenzione ai valori costituzionali e democratici, alle problematiche sul benessere,
individuale e collettivo, e sulla sostenibilità ecologica e sociale, adottando metodologie di
didattica attiva anche per stimolare l’incremento delle capacità critiche.

In tale ottica, il modulo “Cibo per Ricordare, Vivere e Pensare il futuro”, relativo alla tematica 1 -
Educazione alimentare, cibo e territorio, si rivolge agli alunni delle classi terze e quarte
dell’Alberghiero, con l’intento di potenziare le competenze di base già acquisite dagli alunni
che portino a nuove forme di consapevolezza orientate alla promozione di comportamenti
responsabili, per se stessi e per la società, alla cultura della sostenibilità e della diversità e al
consumo critico.
Il modulo “Viaggio slow tra i sentieri del Salento” relativo alla tematica 2 - Benessere, corretti
stili di vita, educazione motoria e sport - si rivolge agli alunni di Casarano.
Il modulo “Conoscere per rispettare ed amare” relativo alla tematica 3 - Educazione
ambientale, si rivolge agli alunni di Casarano.
Il modulo “Pensare legale” relativo alla tematica 4 – “Cittadinanza economica” - si rivolge agli
alunni delle classi terze e quarte della sede di Racale e prevede attività volte a favorire lo
sviluppo di capacità e competenze che permettano al cittadino di divenire, all’interno della
società, un agente economico consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile, di
comprendere il mondo economico che lo circonda e di contribuire al benessere individuale e a
quello collettivo, a partire dai contesti prossimali attraverso la conoscenza di alcune realtà e
possibilità.
Il modulo “Insieme tutto è possibile” - relativo alla tematica 5. Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva, è rivolto agli alunni del secondo biennio e del quinto anno della sede di
Taurisano e scaturisce dalla necessità di fornire un itinerario per la formazione globale dei
giovani alla vita pubblica che coinvolga il territorio.

Le attività previste nei moduli del Progetto verranno divulgate in tutte le sedi dell’Istituto, non
solo perché rappresentano un’efficace verifica interna per la scuola ma anche come possibilità
di ulteriore diffusione a nuovi soggetti in quanto si ritiene che le competenze acquisite possano
essere riversate nel futuro immediato agli altri alunni della scuola, incrementando lo scambio e
la condivisione di pratiche di educazione globale.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto, con le sue cinque sedi dislocate in altrettanti Comuni ed una popolazione
studentesca proveniente da un bacino comprensivo di circa 25 differenti Comuni, interessa
un’ampia area del territorio salentino. L’estrazione socio-culturale delle famiglie cui appartiene
la maggior parte dell’utenza dell’Istituto è globalmente medio-bassa e rivela, nel complesso, la
mancanza di un adeguato supporto socio-culturale-relazionale. 

 

Tali circostanze espongono maggiormente gli allievi al rischio di abbandono scolastico e di
devianza. In tal senso è da interpretare anche la significativa quota di alunni che arriva
all’Istituto avendo come unica motivazione quella dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e
che presenta, quindi, problemi di scolarizzazione imperfetta (irregolarità nella frequenza, disagio
e/o disadattamento). Ne consegue, complessivamente, un significativo fenomeno di
dispersione, che si traduce sia in abbandono che in dispersione delle intelligenze. La scuola, da
sempre attenta ai bisogni dell’utenza e ai fini del contenimento della dispersione scolastica,
adotta una politica di continuo monitoraggio del problema, ponendosi come risorsa per la
crescita ed il rispetto della dignità della persona e l’acquisizione di una coscienza civile.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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 è strutturato con Percorsi educativi utili a fornire agli studenti l’opportunità di
acquisire e rafforzare competenze di cittadinanza globale. Per raggiungere tali obiettivi, per ogni
modulo sono state condivise modalità di trattazione degli argomenti, azioni da sviluppare,
modalità per riflettere sui risultati significativi. Ai valori costituzionali e democratici si affiancano
tematiche che toccano la sfera del benessere, individuale e collettivo, e della sostenibilità
ecologica e sociale. Una trattazione integrata di tali argomenti è fondamentale: per la
comprensione della dimensione e dell'interdipendenza sociale, politica, economica e culturale;
per sviluppare, passando attraverso l’acquisizione di competenze trasversali sociali e civiche,
un nuovo modo di pensare e di vivere; per riflettere sulla realtà locale e del mondo globalizzato;
per partecipare in modo attivo e democratico alla vita civile e contribuire alla costruzione di un
mondo solidale, giusto ed equo. Avere consapevolezza della propria realtà e della propria
condizione è il punto di partenza per sviluppare e diffondere valori universali in quanto cittadini
consapevoli e attivi, in grado di esercitare consapevolmente il proprio ruolo, diritti e
responsabilità al servizio del Bene Comune. Essere cittadini consapevoli significa saper
partecipare alla vita sociale locale, in una dimensione territoriale, ma anche acquisire
competenze per andare oltre e diventare cittadino del Mondo.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

 

Destinatari sono i ragazzi delle classi terze e quarte dell’Istituto. Questionari di base e
discussioni tra studenti e docenti e tra docenti del Collegio dei Docenti, sono i metodi utilizzati
per identificare i bisogni formativi, in modo da poter calibrare temi, azioni e metodologie relative
al progetto. Si tratta di ragazzi e ragazze che in un futuro ormai prossimo sono chiamati a
partecipare alla realtà sociale e lavorativa e per i quali le attività del percorso possono
configurarsi quale punto di partenza per esplorare in modo cooperativo le tematiche, a volte
molto complesse e comunque interconnesse, che contribuiscono alla definizione del concetto di
cittadinanza. Il coinvolgimento attivo può rivelarsi molto importante in quanto i ragazzi
partecipanti possono essere spronati a proporre soluzioni e azioni per promuovere la
trasformazione nel loro ambiente, classe, scuola, comunità, attraverso un processo che
consenta di comprendere che la partecipazione, il contributo di voci diverse, l’interdipendenza,
il bisogno di solidarietà e la capacità di rispondere ai bisogni reali migliora la qualità della vita
nella comunità. Formare alunni consapevoli in un ambiente interattivo significa far interiorizzare
un senso etico di valenza più ampia, valorizzare una visione olistica dell’uomo e dell’ambiente,
non più percepiti come separati, mettendo in atto comportamenti e competenze di pensiero
critico e di dialogo democratico, per rispondere ai problemi locali e non solo. 

  
  
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.

  

Gran parte delle attività progettuali prevede l’uso degli spazi scolastici in orario pomeridiano,
tranne il sabato. L’Istituto Bottazzi comprende cinque sedi, nelle città di Casarano, Racale,
Ruffano, Taurisano e Ugento. Non si riscontra particolare problema nel garantire l’apertura in
orario extrascolastico in quanto l’Istituto è aperto tutti i giorni, dalle 7.30 alle 19.30 fino a luglio.
La sede di Ugento ospita anche corsi serali mentre quella di Casarano è sede di vari corsi
pomeridiani rivolti a studenti e insegnanti, pertanto entrambe sono attive per tutto l’arco della
giornata. Nel caso si rendesse necessario l’utilizzo delle altre tre sedi, si terrà in considerazione
una turnazione del personale ATA, permettendone così l’apertura per lo svolgimento delle
attività del progetto nelle ore pomeridiane nei giorni da lunedì a venerdì. 
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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 scuola, collabora in modo attivo con soggetti esterni, è punto di riferimento nel territorio per
la promozione delle politiche formative, partecipa a reti scolastiche e inter- istituzionali, quali
“Fare Salento”, finalizzata al potenziamento della continuità e dell’offerta formativa, e la Rete
del Progetto PON F3, finalizzata alla realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di
grave esclusione sociale. L’Istituto redige protocolli di intesa con altre scuole del territorio, con
l’Università e con soggetti privati. I fitti rapporti inter-istituzionali sul territorio, con gli attori del
tessuto produttivo e del mondo associazionistico, sono finalizzati all'ampliamento dell'Offerta
Formativa in chiave orientativa ed allo sviluppo di azioni a contrasto della dispersione
scolastica. L’Istituto sostiene lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, la sensibilizzazione
al volontariato e l’educazione all’eco-sostenibilità attraverso l’attivazione di specifiche
convenzioni e collaborazioni con organizzazioni orientate al volontariato sociale ed alla
promozione della legalità come Libera, Agesci, Nova Vita, Gli amici di Nico, Legambiente.
L’interazione e l’integrazione di competenze diverse, tra enti locali, istituzioni nazionali,
associazioni, soggetti territoriali, aziende orientate alla responsabilità sociale, è fondamentale
per produrre risultati significativi e premessa per contribuire all’acquisizione di una coscienza di
cittadinanza globale.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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.

  

L’innovatività del progetto si configura nelle modalità di svolgimento previste e nella scelta
dell’ambiente di apprendimento basato sui principi democratici, partecipativi, cooperativi ed
esperienziali. Nell’ottica della ricerca – azione, si valorizza un approccio di tipo globale e si
favorisce l’utilizzo del laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la
sperimentazione, la soluzione di problemi, prediligendo attività che tengano conto
dell’importanza d’interazione con gli alunni per sollecitarli concretamente ad esprimersi,
documentarsi, prendere posizione e agire. Tematiche e contenuti verranno affrontati in modo
interdisciplinare per consentire di connettere la conoscenza specifica a quella generale e avere
una visione multi prospettica, necessaria per percepire la conoscenza come sistema unitario in
un mondo complesso e interdipendente dove le realtà delle nostre vite possono essere
complementari ma anche contraddittorie. L’uso delle metodologie cooperative rinforzerà il
piacere per l’apprendimento reciproco e partecipativo mentre le metodologie attive metteranno
in azione i processi per imparare a essere, a conoscere e a fare. Per implementare un modello
di apprendimento critico che porti all’acquisizione di competenze di cittadinanza consapevole,
per sviluppare nuove abilità, per approfondire conoscenze di problematiche reali e attuali, si farà
ricorso ai metodi Debate e Service Learning.

  
  
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.

  

È indubbio che riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce abbiano un posto di
assoluto rilievo nella progettazione educativa. Con tale consapevolezza l’Istituto ha da sempre
messo in atto strategie e strumenti, mediante attività e progetti, a garanzia della costruzione e
dello sviluppo dell’identità personale e sociale degli studenti. Il progetto, inoltre,  si pone  in
continuità sia con progetti in essere presso la scuola e previsti nel PtOF  sia con progetti PON-
FSE e PON- FESR di cui l’istituto ha fruito e realizzati nel corso degli ultimi anni  quali:
Innov@mente; L'arte di imparare: tecniche di apprendimento, Scienze; Dispersione zero; Ti
accompagno Skills challenger, Connecting to Europe; We learn English; La lingua per la
cittadinanza europea; Una lingua per la professione; Insieme in Europa; Passaporto per
l'Europa; A Way For Europe;  Prepararsi al futuro; I giovani sentinelle della legalità; Gli eroi non
sono tutti giovani e forti; Cittadino europeo ed altri ancora.
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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.

  

La scuola è il luogo dove si rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione alla
vita sociale e si favorisce la socializzazione tra allievi e adulti. Il percorso è formulato in modo
da offrire una reale e fattiva inclusione anche agli alunni con bisogni educativi speciali per i quali
spesso manca la consapevolezza delle capacità e competenze acquisite. In tale ottica gli alunni
hanno maggiormente bisogno di essere guidati con un percorso che consenta loro di inserirsi
positivamente nella società ed eviti condizione di emarginazione e di isolamento. In tale
percorso saranno coinvolti anche i genitori poiché questi ultimi vivono con forte preoccupazione
il futuro inserimento dei figli nella vita sociale. Sono previste azioni specifiche mirate alla
progressiva rimozione degli eventuali ostacoli, con la presenza di una figura aggiuntiva, con
funzione di accompagnamento e assistenza nello studio e nel laboratorio, e con l’ausilio di
sussidi o attrezzature didattiche specifiche. Gli alunni, inoltre, usufruiranno di una consulenza
per il sostegno emotivo-psicologico. 

  
  
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.

  

Gli impatti visibili e misurabili del progetto sui destinatari prevedono: un cambiamento di
abitudini e la diminuzione delle tensioni; un nuovo atteggiamento verso l’ambiente e il mondo
della natura che ci circonda; una diversa attenzione sui diritti dell’uomo; l’importanza di
adottare stili di vita salutari; un atteggiamento di apertura alla cooperazione; maggior senso di
responsabilità e di autocontrollo. Verranno incrementate l’autostima, la motivazione e le abilità
sociali soprattutto nei ragazzi in situazioni di difficoltà. Il progetto intende creare le condizioni
per intrecciare una stretta e reale correlazione tra scuola e territorio, puntando sul dialogo
interculturale e intergenerazionale che si sviluppa in momenti vissuti nei quali i ragazzi possano
essere riconosciuti e riconoscersi come componente attiva e propositiva del territorio nel quale
vivono. La ricaduta del progetto sulla scuola e sul territorio riguarda le relazioni interne alla
scuola, le relazioni tra docenti, tra studenti e insegnanti, nonché l’ampia diffusione e
disseminazione nel territorio per le figure coinvolte. Il progetto si inserisce nell’ambito della
ricerca educativa, in quanto promotore di azioni integrate tra istituzioni educative e tra enti ed
organizzazioni esterne alla scuola, prevedendo una dimensione dell’apprendimento che si
sviluppa per l’intero percorso della vita, con l’integrazione degli apprendimenti formali, non
formali ed informali. 

STAMPA DEFINITIVA 11/06/2017 23:35 Pagina 10/30



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

  
  
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, oltre ai momenti comunitari di diffusione dei contenuti, come incontri e dibattiti,
prevede la socializzazione dei prodotti realizzati attraverso il sito web dell’Istituto. Prodotti finali
previsti dal progetto sono: materiali di presentazione del progetto ad alunni e genitori; relazioni
per il collegio docenti e per il comitato genitori; relazioni prodotte dagli Enti esterni che
collaborano alla realizzazione del progetto; dati statistici sui risultati dei nostri studenti. Gli alunni
partecipanti, inoltre, daranno contezza ai compagni del lavoro svolto, in occasione di
un’Assemblea d’Istituto, anche tramite la realizzazione di un ppt, che includa i momenti più
salienti dell’esperienza. 

 

I contenuti e le modalità di svolgimento delle fasi relative ai moduli che compongono il progetto
verranno monitorate dal Collegio dei Docenti delle classi di appartenenza degli alunni coinvolti e
i docenti interessati potranno poi riproporle durante le ore curriculari o per progetti analoghi. Il
progetto in toto o in parte potrebbe essere radicato all'interno del PTOF per replicarlo negli anni
successivi con altri alunni. 
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Cittadinanza attiva 57 http://www.bottazzi.gov.it/documenti/infor
mazioni/Ptof_2016_2019.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

Supporto formativo ed informativo e
consulenza

1 Centro di Educazione
Ambientale - Posidonia

Dichiaraz
ione di
intenti

4996/4.6.
1

23/05/2017 Sì

Supporto formativo ed informativo e
consulenza

1 COMUNE DI CASARANO Dichiaraz
ione di
intenti

4223/4.6.
1

19/05/2017 Sì

Supporto informativo, formativo e
consulenza

1 Ordine degli avvocati di
Lecce

Dichiaraz
ione di
intenti

4794/4.6.
1

07/06/2017 Sì

Supporto formativo, informativo e
consulenza

1 Libera, associazioni nomi
e numeri contro le Mafie

Dichiaraz
ione di
intenti

4537/4.1.
6

29/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Educazione alimentare, cibo e territorio € 5.682,00

Viaggio slow tra ii sentieri del Salento € 5.682,00

Conoscere per rispettare ed amare € 5.682,00

Pensare legale € 5.682,00

Insieme tutto è possibile € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Educazione alimentare, cibo e territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Descrizione
modulo

Premessa
Il percorso fa parte di un più ampio progetto che mira a sostenere lo sviluppo di una
cultura rispettosa del sé, degli altri e dell’ambiente a partire dal proprio territorio con l’uso
dei laboratori e della didattica laboratoriale quale mezzo per contrastare la dispersione
scolastica, rimotivare gli alunni ad apprendere e per sviluppare competenze di base e
trasversali di cittadinanza attiva e consapevole. Il modulo si rivolge agli studenti e alle
studentesse del secondo Biennio dell’Istituto Alberghiero e intende proporre attività
finalizzate non solo all’informazione e all’approfondimento di tematiche inerenti i
programmi curriculari ma, soprattutto, alla sensibilizzazione e formazione di studenti intesi
sia come consumatori sia come futuri ristoratori, per i quali l’acquisizione di nuove
consapevolezze e competenze possa essere orientata alla promozione di comportamenti
responsabili per se stessi e per la società. Inoltre, si ritiene, e si auspica, che le
competenze acquisite possano essere riversate nel futuro immediato agli altri alunni della
scuola. Le attività previste possono essere di aiuto a promuovere negli alunni, alcuni di
nazionalità diverse, momenti di esperienza interculturale per imparare a comunicare
anche grazie alla scoperta di abitudini alimentari diverse.

STRUTTURA
“Argomentare sul cibo” significa anche poter affrontare in chiave edonistica discorsi di
notevole valenza che spaziano dalla cultura delle tradizioni alle tecniche di coltura, dalla
cultura della salute alla cultura della sostenibilità, con un approccio che consenta di
educare alla diversità, alimentare e non solo, al consumo critico, alla responsabilità e alla
consapevolezza in materia di alimenti. Per meglio assolvere ad una trattazione esauriente,
organica e innovativa, delle tematiche da affrontare, il percorso “Cibo per Ricordare,
Vivere e Pensare il futuro” si focalizza su tre azioni, sintetizzate nello stesso titolo.
1^ Azione: Cibo per Ricordare
Conoscere e apprezzare il cibo significa approfondire la storia, le tradizioni culturali, i
metodi di coltivazione dei prodotti alimentari tipici e la biodiversità. Le attività proposte in
questa fase favoriranno lo sviluppo di conoscenze e abilità a livello teorico e pratico,
privilegiando la circolarità fra la dimensione del sapere e quella del fare. Ai momenti di
informazione e formazione si alterneranno attività di pratica con la messa in atto di un
censimento dei prodotti tipici del territorio e la realizzazione di un orto biologico negli spazi
che circondano l’Istituto, per meglio comprendere le relazioni tra sistemi produttivi, cicli
colturali e stagionalità. Gli alunni, guidati da una figura aggiuntiva con esperienza nel
settore, sceglieranno e prepareranno il luogo del cortile dove realizzare l’orto,
progetteranno le semine secondo la stagionalità e provvederanno alla concimazione del
medesimo, utilizzando il compost ottenuto con gli scarti alimentari provenienti dalla cucina
dell’Istituto. Si farà uso prevalente delle sementi di ortaggi e delle verdure tipiche del
nostro territorio.

2^ Azione: Cibo per Vivere
Alimenti sani e dieta bilanciata sono tra i più importanti fattori che promuovono il
benessere, migliorano la qualità della vita, potendo persino allungarla, e aiutano nella
prevenzione e nella cura di diverse malattie. Guidare i ragazzi a comprendere tanto i rischi
sulla salute derivanti da un’alimentazione sbagliata, quanto il piacere di apprezzare cibi
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sani e sapori nuovi, offre anche l’opportunità di conoscere meglio i prodotti tipici del
territorio in cui si vive. Partendo da questa premessa, si intende far nascere nei ragazzi la
consapevolezza che cambiare abitudini o comportamenti alimentari scorretti è importante
per aiutare sé stessi e per creare condizioni di buona salute per tutti. In questa fase, oltre
a sviluppare argomenti relativi alle qualità organolettiche degli alimenti, alla loro salubrità,
alla loro igiene, alla correttezza ed osservanza delle norme che presiedono alla
produzione delle materie prime, alla sicurezza e alla qualità alimentare, i ragazzi dovranno
proporre, singolarmente o a gruppi, alcuni menù equilibrati dal punto di vista nutrizionale.
3^ Azione: Cibo per Pensare il futuro
Un buon rapporto con il cibo riguarda anche gli aspetti climatici e ambientali che
coinvolgono la comunità, per cui parlare di alimentazione diventa anche occasione per
conoscere le preziosità del territorio in cui viviamo e del pianeta. In questa fase si
svilupperanno competenze relative alle ricadute dirette delle scelte in campo alimentare
sulla collettività, per stimolare negli alunni un modo più consapevole di intendere il
rapporto con l’ambiente e apprendere l’importanza di produrre alimenti nel rispetto della
natura, affrontando i concetti di agricoltura naturale, biologica, biodinamica e lotta
integrata.
FINALITA’ E OBIETTIVI
Il percorso intende promuovere una cultura trasversale dell’educazione alimentare, per
far acquisire comportamenti “sostenibili” necessari a salvaguardare la salute e il
benessere individuale e collettivo.
Obiettivi Formativi
? Incentivare l’uso dell’orto scolastico come strumento esperienziale a supporto della
conoscenza scientifica
? Promuovere le attività di coltura dell’orto come elementi facilitatori per lo sviluppo di
competenze
? Promuovere l'utilizzo dell'orto-giardino come aula multidisciplinare all’aperto
? Acquisire conoscenze trasversali culturali, storiche, dei prodotti agroalimentari del
territorio
? Stimolare la partecipazione ad attività extrascolastiche
? Creare nuove opportunità di interazione
? Promuovere un rapporto consapevole con il cibo
? Acquisire consapevolezza della connessione tra alimentazione e salute
? Modificare gli atteggiamenti negativi nei confronti dell’alimentazione
? Acquisire coscienza critica riguardo ai problemi sulla salute
? Sviluppare competenze di agricoltura biologica
? Favorire il consumo di prodotti alimentari salutari, in particolare frutta e verdura di
stagione tipici a Km. 0 o di filiera corta

Obiettivi Specifici
? Conoscere le principali tappe della storia dell’alimentazione
? Conoscere il rapporto tra ambiente, agricoltura ed alimentazione
? Confrontare l’alimentazione di ieri e oggi
? Sapere compiere indagini sulle proprie abitudini alimentari
? Consumare alimenti adeguati per qualità e quantità
? Sapere che l'alimentazione deve essere varia ed equilibrata
? Far acquisire conoscenze di alimentazione biologica e agricoltura biodinamica
? Incentivare il consumo e la preparazione di pranzi nutrizionalmente bilanciati e gustosi

METODOLOGIE E INNOVATIVITA’
L’educazione alimentare, per modificare atteggiamenti e comportamenti e per essere
motivante e coinvolgente, deve far uso della metodologia di ricerca-azione, che valorizzi la
scoperta di sé e del proprio mondo, la scoperta degli altri, tenendo presenti le relazioni
forti con il territorio e l’ambiente. Le figure coinvolte, docenti esperti e tutor, si porranno a
guida degli alunni ei processi di apprendimento, facilitando l’acquisizione delle
conoscenze e agevolando i processi di innovazione e di ricerca. Si farà uso della
metodologia laboratoriale e del laboratorio, alternando lezioni partecipate ad esercitazioni
pratiche.
Strategie previste sono:
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• Brainstorming, per focalizzare un problema e poi lasciar emergere soluzioni originali
• Action learning e cooperative learning, per favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé
• Didattica per problemi, problem posing e problem solving, per consentire agli allievi di
imparare a risolvere, con gradualità, problemi sempre più complessi, permettendo di
acquisire abilità cognitive di livello elevato
• Metodo IBSE, Inquiry-Based Science Education, per sperimentare una didattica basata
sull’investigazione dei problemi e creare un ambiente favorevole all’indagine e alla
ricerca da parte degli studenti, incoraggiando il pensiero personale, il porsi domande, la
discussione tra pari e il dibattito
• Learning by doing per apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le
azioni
• Outdoor training per sviluppare nei gruppi di lavoro l’attitudine necessaria a lavorare in
modo strategico, coinvolgendo gli allievi in un ambiente e in situazioni diverse da quelle
quotidiane, costringendoli a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e
comportamentali
• Utilizzo di software per la ricerca e l’approfondimento in chiave interdisciplinare
CONTENUTI
• Cibo: percorso storico
• Prodotti tipici
• Tecniche di coltura
• Dieta equilibrata
• Approfondimenti sulla corretta alimentazione
• Alimentazione e salute
• Alimentazione nel mondo
• Cibo e tecnologia
• Agricoltura naturale, biologica e biodinamica, lotta integrata
RISULTATI ATTESI
Il Progetto, oltre a sviluppare competenze di base e trasversali di cittadinanza attiva,
intende promuovere la conoscenza di sé e della realtà che ci circonda. Conoscenze e
competenze devono convergere per consentire un processo di sviluppo personale e
professionale. È prevista la divulgazione delle attività svolte non solo a livello d’Istituto ma
anche in ambito territoriale, quale efficace verifica interna per la scuola e quale possibilità
di ulteriore diffusione del Percorso a nuovi soggetti.
VERIFICHE E VALUTAZIONE
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi prevede un’osservazione sistematica per
monitorare la partecipazione e l’indice di gradimento degli studenti. La valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del percorso prevede, un complesso sistema di verifiche
che consentano e di valutare la valenza delle attività implementate e di acquisire
informazioni e dati utili al fine di innovare o adottare nuovi processi didattici. Sono
previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa di conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso.
Gli esperti forniranno al tutor del modulo la descrizione dell’attività svolta e la valutazione
relativa alle verifiche svolte. Gli alunni produrranno un diario di bordo fotografico e una
documentazione del percorso in forma multimediale.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Viaggio slow tra ii sentieri del Salento

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggio slow tra ii sentieri del Salento

Descrizione
modulo

Premessa
Scopo del progetto è quello di di condurre gli allievi a vivere esperienze nella natura
affinchè possano scoprire un nuovo rapporto con il territorio del Salento, in cui sono nati ,
ma che pochi conoscono.
Il contatto con il mondo naturale propone occasioni per fare attività fisica in modo
alternativo ed ecosostenibile, per imparare ad orientarsi in contesti diversificati e per
mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, di noi stessi e degli
altri mettendosi alla prova individualmente e in gruppo.

Finalità e motivazioni del progetto
Il camminare in “libertà” percorrendo, con estrema lentezza, quei sentieri che
sembravano condannati a scomparire a poco a poco a causa della cementificazione
dilagante , è un incentivo ad assumere comportamenti rispettosi della nostra Madre Terra.
Il progetto è un vero e proprio un percorso di recupero del patrimonio storico artistico e
ambientale, sempre pieno e foriero di nuovi stimoli, curiosità e desideri di conoscenza ed
è teso a promuovere attività interdisciplinari attraverso esperienze tattili, sensoriali e
psicomotorie che, nell'ottica di una educazione informale, siano in grado di arricchire la
sicurezza in se stessi e l'autostima in chi le pratica.

Obiettivi
-ampliamento dell'offerta formativa;
-sviluppo di una sana coscienza ambientale;
-padroneggiare le abilità motorie di base in contesti diversi;
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-sviluppare e potenziare le capacità fisiche (potenziamento fisiologico,coordinazione
dinamica generale, orientamento spaziale, consolidamento del carattere);
-rilevare nell'ambiente elementi fisici e antropici;
-classificare,ordinare, tabulare, leggere e interpretare i dati territoriali raccolti;
-acquisire ,lavorando in gruppo, comportamenti positivi verso la conoscenza, la
valorizzazione e la tutela del proprio territorio.
-sviluppo dell’autonomia e della capacità di iniziativa personale.

Trasversalità
Il progetto è un valido strumento formativo per acqusire conoscenze e competenze in
ambiti disciplinari differenti:
-Geografia (lettura e utilizzo di carte topografiche,scale, curve di livello, segni
convenzionali, coordinate geografiche, geomorfologia del territorio);
-Matematica (scale, rapporti,proporzioni, equivalenze,velocità e distanze)
-Italiano (padroneggiare strumenti espressivi indispensabili alla comunicazione,esporre in
modo chiaro, logico e coerente le esperienze vissute, lettura di testi ispirati al viaggio e al
piacere della scoperta)
-Scienze (magnetismo terrestre, rosa dei venti, teoria della deriva dei continenti, uso della
bussola);

Risultati attesi
- aumento delle capacità di relazione sociale e rapporto con l’esterno;
- accrescimento delle capacità personali e dell’autostima ;
- diminuzione di sintomi e segnali di devianza sociale ;
-sviluppo di relazioni amicali più stabili e sane con coetanei nel segno della cooperazione
e collaborazione con i compagni ;
- formazione della coscienza di appartenenza a un territorio che ha una storia e delle
bellezze naturali da scoprire ;
-consapevolezza dell’esistenza di reti sociali, culturali e occupazionali dove c’è la
possibilità di un eventuale inserimento .

Destinatari del progetto
Il progetto sarà modulato su uno spazio orario di 30 ore e vedrà coinvolti 20 alunni e
alunne dell' I.I.S. “Bottazzi di Casarano.

Modalità di svolgimento.
Prima fase Durante questa fase, propedeutica a quella successiva che sarà effettuata' sul
campo', sono previste una serie di lezioni tenute da docenti esperti conoscitori del
territorio salentino che guideranno gli alunni,insieme al docente tutor, anche durante le
attività pratiche e svolgeranno il ruolo di accompagnatori e supervisori curandone
l’aspetto educativo e formativo.
Seconda fase Sono previste almeno tre uscite sul campo.
Ogni escursione programmata sarà preceduta da attività laboratoriali, privilegiando la
metodologia del problem solving.
Agli alunni verrà consegnato materiale cartografico didattico e illustrativo del percorso da
effettuare, materiale utile per le attività di ricerca, disegno sul campo, annotazione,
raccolta di dati e campioni .
Durante le escursioni si potrà contare sulla fattiva collaborazione del Centro di Educazione
Ambientale “Posidonia” di Ugento e l'associazione Lega Ambiente sez. di Gallipoli con i
quali il nostro Istituto ha stipulato dei protocolli d'intesa. Per gli spostamenti la scuola
metterà a disposizione un mezzo di trasporto adeguato allo scopo.
Terza fase Gli studenti, archivieranno in un database il materiale delle loro ricerche e delle
loro esperienze, in modo che sia fruibile a tutti e con il quale parteciperanno ad un evento
conclusivo, una sorta di 'Giornata della Natura', alla presenza di autorità ,di associazioni,
di docenti e genitori. In tale occasione verranno premiati i prodotti fotografici più
significativi, le presentazioni e relazioni multimediali che avranno come oggetto i diversi
aspetti del patrimonio ambientale e paesaggistico del Salento e gli effetti benefici
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dell'escursionismo sul corpo umano.

La proposta si articolerà in 10 incontri di tre ore ciscuno per un totale di 30 ore secondo la
sequente ripartizione oraria :
9 ore lezioni/seminari tenuti da esperti;
4 ore laboratori e studio assistito di gruppo;
12 ore per visite di scoperta ed escursioni sul territorio;
2 ore realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione:
3 ore partecipazione all'evento finale con premiazione dei partecipanti.

I principali argomenti delle lezioni teoriche del corso saranno:
1. L'ambiente (studio delle aree protette e dei parchi regionali del Salento)
2. Geomorfologia del territorio e principali geositi
3.Simbologie cartografiche, punti cardinali, funzioni essenziali della bussola
4 Principali specie animali e vegetali presenti sul territorio
5 Il processo di antropizzazione e relativi mutamenti del territorio
6 Principali norme di prevenzione e soccorso degli infortuni
7 Attrezzature ,abbigliamento e calzature utili per il trekking

Strumenti e materiali
-schede didattiche di apprendimento e verifica;
-collaborazione fattiva e coordinamento con il CEA “Posidonia” di Ugento e Lega
Ambiente di Gallipoli
-carte geografiche ,bussola, macchina fotografica carta da disegno ecc.

Modalità di verifica e controllo del progetto
- compilazione di una scheda di osservazione del gruppo sulle attività svolte in aula e sul
territorio durante le escursioni , sulle presenze dei partecipanti, sulle dinamiche e il clima
instauratosi nel gruppo, sugli eventi critici accaduti e le strategie attuate per risolverli, sulle
modalità di risoluzione di problemi messe in atto dai ragazzi stessi;
- test a risposta multipla.;
- compilazione di un questionario di gradimento e valutazione del progetto.

Prodotto finale
-giornata della natura alla presenza di autorità , docenti e genitori, con la premiazione del
concorso fotografico per la più bella foto realizzata dai ragazzi durante il corso;
-produzione di materiale che raccolga i prodotti delle ricerche ed esperienze degli studenti
costituiti da articoli, glossari, relazioni e presentazioni multimediali sui diversi aspetti del
patrimonio ambientale e paesaggistico del Salento e sugli effetti benefici
dell'escursionismo.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggio slow tra ii sentieri del Salento
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Conoscere per rispettare ed amare

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere per rispettare ed amare

Descrizione
modulo

Premessa
Il modulo di educazione ambientale nasce dall’esigenza di proporre delle attività
formative su temi di grande rilevanza per le attuali e future generazioni ed è finalizzato a
risvegliare l’interesse dei giovani riguardo la storia e le tradizioni tipiche del territorio in cui
vivono nonchè promuovere il rispetto dell’ambiente e la conoscenza degli ecosistemi che
ci circondano, in particolar modo delle dune, le zone umide retrodunali, la pineta e la
vegetazione della macchia mediterranea chef anno parte dell’importante patrimonio di
biodiversità presente all’interno del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”.
Il percorso didattico proposto rappresenta un’opportunità per scoprire ciò che ci circonda
e per comprendere le peculiarità ma anche e soprattutto la fragilità e l’importanza della
sua protezione.

Le finalità che si propone il modulo possono così essere riassunte:
• Favorire la creazione di un legame fra i ragazzi e il loro territorio;
• Promuovere una cultura del cambiamento attraverso la diffusione di metodi e strumenti
per l’analisi della realtà vicina e di quella lontana, sempre più complessa e globale;
• Sviluppare capacità critiche e propositive;
• Conferire la capacità di legare la sfera locale a fenomeni ambientali di portata globale;
• Facilitare la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita sull’ambiente per
intervenire positivamente sui comportamenti individuali o di gruppo;
• Favorire la responsabilizzazione individuale dei ragazzi nei confronti della gestione delle
risorse e dei consumi.

Obiettivi educativi:
• Educare al rispetto dell’ambiente;
• Sensibilizzare verso tematiche e problematiche ambientali;
• Far capire l’importanza di cambiare alcune abitudini della vita quotidiana di ciascuno;
• Rafforzare il senso di appartenenza verso l’ambiente in cui si vive, si studia e si lavora
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in modo da tutelarlo e valorizzarlo;
• Sviluppare l’autostima e favorire i rapporti interpersonali con tutti i soggetti coinvolti
nelle varie attività.

Obiettivi cognitivi
• Individuare, a grandi linee, i legami che intercorrono tra uomo, ambiente e tecnologia;
• Conoscere i cambiamenti naturali e/o antropici avvenuti nell’ambiente;
• Conoscere flora, fauna e geomorfologia del proprio territorio;
• Raccogliere dati ed informazioni;
• Esprimere e comunicare efficacemente usando diverse modalità comunicative;
• Conoscere ed informarsi delle norme a tutela dell’ambiente.

Competenze:
• Realizzare documenti utilizzando diversi linguaggi e modalità comunicative;
• Concepire l’ambiente come habitat di vita, dato da una pluralità di elementi in
interazione e dall’intrecciarsi di elementi naturalistici, culturali, antropologici esplorabili;
• Individuare le ricadute che lo sviluppo locale produrrà sull’ambiente;
• Comprendere modalità e cause dei cambiamenti degli ecosistemi;
• Riconoscere gli adattamenti degli esseri viventi in risposta ai cambiamenti ambientali;
• Elaborare progetti, risolvere problemi, affrontare l’imprevisto, proporre e coordinare
iniziative.

Capacità relazionali:
• Sviluppare la capacità di ascolto, il rispetto dei diversi punti di vista, la valorizzazione
delle differenze, la capacità di lavorare in gruppo, le competenze comunicative ed
organizzative.

Contenuti
• Gli ecosistemi lacustri e marini;
• Le aree protette e le normative in merito alla tutela del patrimonio naturalistico;
• Flora e fauna della macchia mediterranea;
• L’ambiente marino. Flora e fauna.
• Orientamento e cartografia;
• Sviluppo sostenibile: energia e riciclo.

Strumenti, materiale didattico e risorse tecnologiche da utilizzare
• Carte topografiche – blocco per appunti;
• Erbari – atlanti zoologici – modelli – reperti fossili – mappe concettuali e appunti;
• Macchine fotografiche, note-book.

Partner coinvolti
• CEA – Centro di Educazione Ambientale – Posidonia di Ugento
• Esperto esterno
• Docente tutor del progetto

Attività previste
• Attività in aula: n. 8 della durata di 3 ore ciascuna
• Visita guidata presso il Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” ed al CEA –
Centro di Educazione Ambientale – Posidonia di Ugento: n. 2 della durata di 3 ore
ciascuna

Metodologia
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
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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.
Gli strumenti educativi utilizzabili nella sperimentazione del progetto sono vari e
diversificati, e cercano di attivare modalità di lavoro dinamiche, operative, che non
escludano lezioni frontali o momenti di studio e riflessioni individuale, ma non li
considerano gli unici modi possibili per attuare i percorsi. Durante il percorso si
favoriranno:
• la rilevazione delle rappresentazioni mentali dei ragazzi: brainstorming, icebreaker,
questionario: costituiscono un avvio stimolante e interattivo per far nascere la motivazione
e il coinvolgimento;
• la ricerca sul campo: entrare nell’ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati,
modificarlo (outdoor training);
• le problematizzazioni, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni;
• l’individuazione di aspetti positivi e negativi in relazione a un tema/problema;
• le domande stimolo e le discussioni;
• i giochi di ruolo e di simulazione;
• le attività artistico-espressive;
• la realizzazione di interviste, questionari, raccolta dati e loro interpretazione;
• lavori di gruppo con differenziazione interna dei compiti;
• assistenza tutoriale dei docenti ai singoli gruppi;
• lezioni dei docenti e di esperti esterni;
• visite guidate e attività all’aperto;
• la ricerca di strumenti per comunicare agli altri il prodotto finale (cartelloni, relazioni,
multimedia).

Modalità di verifica e valutazione degli esiti formativi
La valutazione sarà effettuata ex ante, in itinere, ex post in modo da migliorare e
ottimizzare l’offerta formativa in ogni fase del progetto. Il monitoraggio, che riguarderà
tutti i soggetti coinvolti (alunni e docenti) avrà la funzione di verificare l’efficacia didattica e
il processo formativo.
Per la verifica saranno impiagati:
• Questionari di ingresso utili per definire la situazione di partenza e per valutare il grado
di conoscenza;
• Questionari di uscita sulle abilità e le competenze maturate durante il percorso.
I questionari proposti saranno di tipo vero o falso e/o a risposta multipla.
La valutazione di tutto il processo prenderà in esame i seguenti indicatori:
• partecipazione degli alunni nelle attività proposte;
• frequenza e comportamento.

Risultati attesi
• Aver compreso la natura sistemica del mondo;
• Aver riconosciuto che la biodiversità è un valore e una risorsa da proteggere;
• Assumere la consapevolezza che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano
conseguenze non solo sul presente ma anche sul futuro;
• Assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per un
vivere sostenibile;
• Aver favorito lo sviluppo di qualità personali quali l’autonomia, il senso di responsabilità
/ spirito di iniziativa, la collaborazione/solidarietà.

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q
LETF01701L

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 11/06/2017 23:35 Pagina 21/30



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere per rispettare ed amare
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza economica
Titolo: Pensare legale

Dettagli modulo

Titolo modulo Pensare legale

Descrizione
modulo

PREMESSA
Pensare legale è un percorso rivolto agli alunni delle terze e quarte classi dell’Istituto ed
ha lo scopo di aiutare i ragazzi ad assumersi delle responsabilità, facendo capire
l’importanza che chi cresce ha diritto all’errore, ma anche alla correzione per consentire
lo sviluppo di una coscienza civile. La legalità è un’opportunità in più per dare senso al
futuro perché laddove ci sono partecipazione, cittadinanza, diritti, regole, valori condivisi,
non ci può essere criminalità. Promuovere la cultura della legalità significa educare gli
alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti
e dei doveri, con l’acquisizione di conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno
alla base della convivenza civile.
L’idea del modulo Pensare Legale, quindi, è quella di far riflettere gli alunni sul tema
dell’educazione finanziaria in un periodo storico in cui si sente spesso parlare di crisi
economica e finanziaria. Da qui l’esigenza di dare informazioni utili per gestire le risorse
economiche e cercare modalità differenti e innovative per farlo. Il concetto di risorse deve
essere inteso in senso ampio, perché la disponibilità di denaro è solo uno degli aspetti
rilevanti, essendo la stessa influenzabile da tante scelte, fra cui quelle di lavoro e tempo
libero, quelle di risparmio e di consumo. Lavorare sull’educazione alla cittadinanza
economica implica un processo volto a favorire lo sviluppo di capacità e competenze che
permettano al cittadino di divenire, all’interno della società, un agente economico
consapevole e rispettoso delle regole del vivere civile, di comprendere il mondo
economico che lo circonda e di contribuire al benessere individuale e a quello collettivo, a
partire dai contesti prossimali attraverso la conoscenza di alcune realtà e possibilità.
OBIETTIVI
Obiettivi Formativi
-Educare alla cittadinanza economica, offrendo agli studenti opportunità concrete di
cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue dinamiche
sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e
diffusione di legalità e coscienza civile.
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-Maturare la consapevolezza sul valore della legalità economica, con particolare
riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche,
delle falsificazioni, della contraffazione.
Obiettivi Didattici
- Conoscenza delle strutture, delle istituzioni e delle leggi che garantiscono i diritti dei
cittadini
- Evidenziare il ruolo della società civile contro il fenomeno mafioso, mirando alla
responsabilizzazione dei minori come cittadini;
-Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e rispetto delle leggi;
- Sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare non per paura
delle relative sanzioni, bensì per la sua utilità, sotto il profili individuale e sociale;
-Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi alle istituzioni e
agli altri senza pregiudizi, con rispetto e civiltà;
- Cercare di creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”

CONTENUTI
Il modulo è articolato in 4 attività; per ogni attività è stata progettata una lezione formale e
una attività di tipo laboratoriale, intesa come incontro con ente istituzionale, che permetta
di tradurre i concetti teorici in casi pratici.
1° attività: Uso consapevole del denaro. Partendo dal concetto che il denaro è una risorsa
limitata e purtroppo molte volte può mancare, occorre portare i ragazzi ad una profonda
ed intrinseca riflessione sull’uso consapevole del denaro. Si rende necessaria una vera e
propria educazione al risparmio e al consumo che deve avvenire nei tempi giusti per
consentire ai giovani di acquisire gli strumenti necessari per potersi, eventualmente,
anche difendere da ingannevoli suggestioni pubblicitarie e possibili truffe offerte dal
mercato. Educare ad un consumo consapevole vuol anche dire educare all'impegno
sociale e civile, promuovendo nei ragazzi responsabilizzazioni individuali. Di fondamentale
importanza è creare negli studenti la consapevolezza di saper fare sempre le scelte
giuste, in modo da evitare sprechi di ogni natura e capire quale potrebbe essere il corretto
uso del denaro e a favorire il concetto di risparmio, in contrasto al fenomeno dell'usura.
2° attività: Gestire conti e pagamenti. Questa attività ha lo scopo di far capire agli studenti
che per entrare nel mondo della gestione del proprio denaro non ci sono molte strade, o si
conserva in contanti oppure c’è una sola possibilità: andare in banca o in posta e aprire
un conto corrente. E’ di notevole importanza oggi cercare di far conoscere ai ragazzi i
meccanismi di funzionamento di un conto corrente, partendo da cos’è un conto corrente
fino a come scegliere quello più adatto in modo di essere in grado di comprendere i
problemi di natura finanziaria. Verranno affrontati argomenti relativi agli strumenti di
pagamento per spendere in sicurezza fuori e dentro il web.
3° attività: Prevenzione dell’usura e del sovra-indebitamento. In questa attività verrà
trattato il tema dell’usura per cercare di infondere in ogni studente la cultura della legalità
economica. Far comprendere agli alunni l’importanza della serenità familiare , per vivere
in modo sereno in base alle proprie risorse economiche senza aver problemi sul bilancio
familiare, nel momento in cui per una serie di circostanze ci si trova ad non poter più
adempiere agli impegni presi. L’attività mira anche a far conoscere le alternative legali per
non incorrere a canali illegali, quali ad esempio il fenomeno dell’usura, che rappresenta il
risultato ideale di una inefficienza creditizia quando le vie legali non sono più sufficienti a
reggere il peso delle esigenze del mercato.
4° attività: Conoscere e prevenire l’illegalità. Si parte dalla conoscenza dell’illegalità e di
tutti i rischi connessi per interiorizzare comportamenti legali. Lo scopo è quello di far
conoscere e combattere i comportamenti illegali partendo dalle attività illecite e dalle
organizzazioni criminali e quali sono i reati di natura economica più utilizzati ai giorni
nostri. Ad esempio si tratteranno argomenti quali evasione fiscale, corruzione, frodi
finanziarie, estorsioni, usura, cyber crime, fino ad arrivare al riciclaggio.
Finalità ultima del Modulo è quella di infondere nello studente la consapevolezza che
esiste una forte relazione tra legalità ed etica; è difficile rimediare all’illegalità solo con le
leggi, perché senza valori condivisi le leggi restano inosservate. Nel modulo sono previsti
incontri con referenti della Banca Mediolanum e della Guardia di finanza .

METODOLOGIA
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Il percorso progettuale si propone il modello metodologico della Ricerca-Azione. A
supporto delle normali attività didattiche verrà svolta una didattica coinvolgente e a
carattere prevalentemente laboratoriale, in grado di promuovere il ruolo attivo dello
studente e un apprendimento per scoperta. Sono previste, inoltre, strategie operative
quali:
• Cooperative Learning
• Problem solving.
• Learning by doing
• Ascolto attivo
• Discussione guidata
• Outdoor training
• Service learning
• Debate

RISULTATI ATTESI
I risultati e le finalità del percorso fanno capo ad alcune priorità di riferimento del RAV:
contrastare la dispersione scolastica, rimotivare gli alunni ad apprendere, potenziare le
competenze sociali e civiche. Inoltre si auspica:
• Palese riduzione di comportamenti scorretti
• Maggiore partecipazione e interesse alle tematiche previste nelle attività
• Far acquisire una coscienza civile e sociale

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
La valutazione sarà articolata in più momenti.
All’inizio delle attività verrà somministrata una scheda al fine di valutare conoscenze,
competenze, valori e comportamenti.
La valutazione finale avverrà attraverso la somministrazione di una scheda per verificare il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il monitoraggio sarà costante durante l’intero intervento anche in relazione al gradimento
delle attività svolte e dei prodotti realizzati.
La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data
dal grado di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso soprattutto sul
piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella
relativa ad una maggiore capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di
consapevolezza delle proprie responsabili di uomo e di cittadino.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

LERC017013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pensare legale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Insieme tutto è possibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme tutto è possibile
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Descrizione
modulo

Gli Istituti Professionali sono nel 95% dei casi,la stazione ultima del percorso scolastico-
formativo degli studenti che, nella stragrande maggioranza dei casi, iniziano il loro
percorso lavorativo. Questo palesa l’esigenza di una preparazione che non sia solo
teorica, ma volta a fornire competenze e conoscenze utili a muoversi da soli e in
autonomia,anche nei meandri della Pubblica Amministrazione. Molto spesso, infatti, i
nostri ragazzi, si trovano catapultati in un mondo che, per cultura territoriale, familiare e
scolastica, non conoscono affatto:diventano,così, preda di scoraggiamento e senso di
impotenza.
Da qui la necessità di fornire un itinerario per la formazione globale dei giovani alla vita
pubblica, che coinvolga il territorio. La partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi alla
vita politica e sociale del territorio in cui vivono, deve essere motivata principalmente,
dall’intento di contribuire alla tutela del bene comune nel rispetto, non solo dei propri
doveri, ma anche alla promozione di istanze per il riconoscimento dei propri diritti.
Nella Costituzione si parla di “ cittadini sociali” cioè di coloro che concretamente
partecipano alla vita sociale del territorio. Questo uno tra i principi cardine , puntualmente
ed esaustivamente ribaditi nella Costituzione. La partecipazione popolare,ulteriormente
ribadita dalla legge (Legge142/90 e dal DL. 267/00 TUEL) contribuisce a far affluire nuova
linfa e nuove idee per la promozione sociale, che è collegata strettamente ai caratteri di
trasparenza e democrazia che dovrebbe permeare le Istituzioni. L’indifferenza ed il
disinteresse per la “cosa pubblica” sono i peggiori nemici della democrazia. L’indice
sintomatico, invece, della partecipazione è il voto, giusto o sbagliato che sia, per il quale le
precedenti generazioni hanno combattuto. Il cittadino non si deve limitare a votare ogni
cinque anni, per poi lamentarsi in continuazione di come vanno le cose. Il cittadino
consapevole deve riprendere in mano il suo futuro grazie alla democrazia per poter
diventare parte integrante del “sistema Amministrazione pubblica”.
Questo intervento formativo/educativo mira,quindi, ad una partecipazione responsabile e
attiva che porti , da un lato alla conoscenza delle regole di convivenza civile e delle forme
istituzionali dall’altro alla consapevolezza che alla base di una convivenza civile vi è, e vi
deve essere, la partecipazione alla vita quotidiana attraverso i modi che la nostra
Costituzione, in maniera molto moderna ed attuale, aveva già previsto, come la pubblicità
delle sedute dei Consigli Comunali, oppure con la conoscenza di come vengono usati i
beni pubblici soprattutto quelli sottratti alla mafia.

OBIETTIVI DEL MODULO
Il modulo si rivolge ai ragazzi di III , IV e V dell’istituto Professionale.
Nell’ambito dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e del rispetto delle
regole, il modulo cerca di promuovere l’ educazione alla partecipazione con azioni di
cittadinanza attiva e la creazione di un dialogo aperto tra Amministrazione comunale e
giovani. Sovente i giovani non conoscono le finalità e le varie funzioni degli uffici pubblici.
In una parola si tratta di “scendere per strada” e far vedere loro, come funziona il mondo
in cui si apprestano ad essere componenti sociali ed economici attivi. Creare “comunità
attiva”, nella quale sentirsi ed essere protagonisti ed in cui la legalità, la partecipazione, la
consapevolezza sono punti cardine della convivenza civile e democratica partendo dal
proprio contesto, dalla propria comunità.
Gli Obiettivi didattici specifici perseguiti dal modulo sono,prima di tutto, quelli di far
conoscere il dettato costituzionale in tutte le sue parti,i diritti e i doveri del cittadino;quello
di potenziare un atteggiamento positivo ma anche costruttivamente critico, verso le
istituzioni sviluppando il senso di appartenenza alla propria comunità; quello di accrescere
nei giovani una cultura civica e politica (acquisire nozioni e saperi sulla democrazia, sul
funzionamento delle istituzioni politiche e sociali), sviluppando nei giovani l’attitudine
necessaria per diventare un cittadino responsabile offrendo sperimentazioni pratiche della
democrazia.

ATTIVITA’

Il Modulo si articolerà in tre fasi (fase preparatoria- fase attiva- fase conclusiva) e
coinvolgerà 15/ 20 alunni provenienti dalla sede di Taurisano e avrà durata di trenta ore.
Fase preparatoria. Gli alunni (che lavoreranno in gruppi di massimo 5
persone)adotteranno un articolo della prima parte della Costituzione o un tema toccato da
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più articoli e lo illustreranno creativamente, in forma di riflessione condivisa, di interviste,
di cortometraggio, di testo, di performance drammatizzata, o altra forma..
Fase attiva Gli alunni si recheranno fisicamente presso il Municipio per assistere ad una
seduta consigliare e, al termine di questa, intervisteranno il Sindaco e la Giunta in merito a
ciò che compete le proprie funzioni e i propri ruoli , riferendosi in particolar modo a quelle
“azioni amministrative virtuose” attivate per contrastare l’illegalità (confisca dei beni alla
mafia e il loro riutilizzo etico). Visita delle località confiscate ( ben 46 sul territorio) e studio
del loro impatto sul territorio,attraverso interviste di testimoni privilegiati ( gestori del bene,
della società civile e dell’utenza)

Fase Conclusiva : Gli alunni ,con il materiale reperito e le fonti consultate, progetteranno e
realizzeranno uno spot pubblicità progresso per un’eventuale partecipazione ai concorsi
promossi da” Il quotidiano in classe” , iniziativa alla quale il nostro Istituto aderisce da
cinque anni.

METODOLOGIA
Il percorso progettuale propone il modello metodologico della Ricerca-Azione. A supporto
delle normali attività didattiche verrà svolta una didattica coinvolgente e a carattere
prevalentemente laboratoriale, in grado di promuovere il ruolo attivo dello studente e un
apprendimento per scoperta. Sono previste, inoltre, strategie operative quali:
• Cooperative Learning
• Problem solving.
• Learning by doing
• Ascolto attivo
• Discussione guidata
• Service learning
• Debate

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione sarà articolata in più momenti.
All’inizio delle attività verrà somministrata una scheda al fine di valutare conoscenze,
competenze, valori e comportamenti.
La valutazione ex-post avverrà attraverso la somministrazione di una scheda per verificare
il raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il monitoraggio sarà costante durante l’intero intervento anche in relazione al gradimento
delle attività svolte e dei prodotti realizzati. La fase relativa alla valutazione del livello di
raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado di maturazione raggiunto dagli
studenti coinvolti nel percorso soprattutto sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di
diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore capacità di lettura del
reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabili di uomo e di
cittadino.

RISULTATI ATTESI
I risultati e le finalità del percorso fanno capo ad alcune priorità di riferimento del RAV:
contrastare la dispersione scolastica, rimotivare gli alunni ad apprendere, potenziare le
competenze sociali e civiche. Inoltre si auspica:
1. Partecipazione consapevole, che, significa, favorire negli studenti la presa di coscienza
dei valori costituzionali che sono alla base della convivenza civile.
2. Formare persone positive capaci di inserirsi attivamente e proficuamente nella società,
in altri termini “avvicinare i giovani alle Istituzioni”.
3. Far partecipare i ragazzi alle discussioni e alle decisioni della loro comunità. Un
cittadino che si informa e discute, vota consapevolmente. Ognuno di noi ha più potere di
quello che pensa , ognuno porta il suo contributo invisibile ma concreto verso il bene o il
male, verso il giusto o l’ingiusto.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018
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Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

LERF01701R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insieme tutto è possibile
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
41842)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Punto 2

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

19

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 11/06/2017 23:35:29

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: 
Educazione alimentare, cibo e territorio

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Viaggio
slow tra ii sentieri del Salento

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Conoscere per
rispettare ed amare

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: Pensare legale € 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Insieme tutto è
possibile

€ 5.682,00

Totale Progetto "Salute, benessere,
legalità: Per…corsi di vita"

€ 28.410,00
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TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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