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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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Promozione della creatività e dell’autonomia
nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo
sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997709 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Messapia Nascosta € 5.682,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Diversamente Messapia 1 € 5.682,00

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Diversamente Messapia € 5.682,00

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Dai Sentieri alla Tavola € 5.682,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Dai sentieri alla tavola 1 € 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: TUFFI SALENTINI
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

Descrizione
progetto

Il percorso, come indicato nelle linee guida dell’Avviso Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5,
parte dalla premessa che il patrimonio culturale è da intendersi nella sua eccezione più ampia,
composto da beni materiali e immateriali. Come sancito dalla Convenzione di Faro 2005, è
proprio il patrimonio immateriale che rappresenta “eredità culturale”, quella eredità che è
narrata dall’insieme delle pratiche, dalle abilità artigianali, dalle rappresentazioni, dalle
espressioni e dalle conoscenze che le comunità riconoscono come parte di se e che desiderano
sostenere, salvaguardare e trasmettere da generazione in generazione.
Contribuire al risveglio culturale del territorio, attraverso la valorizzazione degli elementi
identitari, che consentono di attivare e promuovere “senso di appartenenza e cittadinanza
attiva”, risorse fondamentali per favorire nuove sensibilità educative e formative, migliorare le
forme di comunicazione e facilitare la crescita e la strutturazione di luoghi aggregativi per
giovani e meno giovani, principio guida di tutto il percorso che, sicuramente agisce come leva di
prevenzione del disagio giovanile.
Tutte le azioni sono orientate a promuovere una cultura dell’identità che, basata sulla storia e
sulle tradizioni del territorio, porti allo sviluppo di un modello economico fondato sull’utilizzo
sostenibile delle risorse. Il progetto analizzerà eventi, tradizioni, usi e costumi, abitudini culinarie
che seguono le vicissitudini storiche del territorio, che si snodano intorno al Patrimonio artistico,
al fine di accrescere la presa di coscienza delle potenzialità del territorio, finalizzata al
raggiungimento di un livello più alto di conoscenza dello stesso e dei beni culturali e
contribuendo a migliorare culturalmente socialmente la vita di ciascun individuo, soprattutto da
parte dei giovani.
Caratteristica principale del percorso sarà l’interdisciplinarità che si snoda attraverso i diversi
contenuti, dalla fruizione dei siti artistici e museali, al recupero delle tradizioni culturali e delle
specialità enogastronomiche che hanno segnato la storia del territorio. Gli studenti e
studentesse si cimenteranno, attraverso interviste, a documentare e costruire storie di vite che
sono espressione della nostro vissuto.
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare compiti e
ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che favorirà lo
sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo lo
sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta della
documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando autonomia e
autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva di prevenzione
all’abbandono.
Questi obiettivi potranno essere raggiunti grazie, anche, alla cooperazione con le altre realtà
istituzionali e associative del territorio (Associazioni, Comuni, scuole, etc.). L’attività progettuale
non riuscirà a realizzare totalmente e concretamente tutte le finalità proposte, ma è di
fondamentale importanza avviare il processo di riappropriazione, delle proprie radici culturali
identitarie e la presa di coscienza del potenziale valore che esse hanno in vista della
strutturazione di un progetto di crescita culturale, turistica ed economica che guardi al futuro,
indirizzando i giovani alla riscoperta delle proprie radici valorizzando la diversità culturale e
favorendo il dialogo interculturale, anche, come modello di sviluppo economico.
Nello specifico il progetto si propone di:
• sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione per i giovani, a riscoprire e valorizzare le
risorse identitarie, anche attraverso la raccolta di testimonianze degli “anziani”, - inquiry based
learning, Storytelling, permetterà un crescita culturale attraverso il recupero del confronto
generazionale ;
• progettare e realizzare interventi di supporto alle diverse realtà del territorio per favorirne una
maggiore fruizione – mediante coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e con la
realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e digitale (inviti, sito-web, info point) promuovere
la partecipazione ad incontri, mostre, visite, percorsi enogastronomici che sono l’espressione
delle vicissitudini storiche del territorio. Le azioni sono orientate ad ad accendere nei giovani e
giovanissimi la curiosità a scoprire la propria identità culturale e il proprio Patrimonio artistico;
• incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” di ognuno anzitutto verso la propria
comunità, verso quella regionale e nazionale;
• individuare beni materiali e immateriali presenti nel territorio, organizzare eventi culturali,
specie se volti alla riscoperta ed alla valorizzazione delle risorse identitarie, privilegiando periodi
prefestivi (natalizio, pasquale) per favorire la divulgazione e la ricaduta sul territorio;
• studiare modalità di fruizione che, oltre ad arricchire il contesto culturale, portino al
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

potenziamento dell’offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la costruzione di
un’offerta qualificata, che contribuisca alla destagionalizzazione, attraendo viaggiatori
attenti e interessati alle specificità del luogo e dei specifici bisogni, riconoscendo alla comunità
locale ospitante il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e
socialmente responsabile del proprio territorio, favorendo la positiva interazione tra turismo e
integrazione della disabilità.
La crescita culturale della comunità contribuirà a migliorare socialmente la vita di ciascun
individuo.
Il progetto “Tuffi Salentini” si snoda attraverso tre moduli, di cui due replicabili nella seconda
annualità. Il Piano di Lavoro che caratterizza lo sviluppo del progetto sarà una costante di tutti i
moduli e, premesso che ogni modulo è costituito da 30 ore, è stato programmato cercando di
privilegiare la didattica esperienziale, caratteristica che guiderà tutto il percorso.
E’ prevista una prima fase di:
Accoglienza - incontro finalizzato alla conoscenza e presentazione del percorso;
Avvio alla formazione specifica – individuazione dei siti, individuazione degli eventi,
presentazione delle tradizioni, calendario per la divulgazione degli eventi, formazione dei gruppi,
individuazione dei compiti, avvio contatti con Enti;
Sviluppo del progetto - fase che vedrà la concretizzazione delle attività del progetto che si
snoderanno nei diversi moduli:
• individuazione dei più importanti beni materiali e immateriali identitari del territorio;
• organizzazione di attività di approfondimento e promozione degli aspetti identitari rivolti ai
residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni e usi del territorio; attività di animazione
culturale che porti ad una maggiore conoscenza dei propri beni culturali immateriali,
accompagnata da un calendario degli eventi al fine di favorirne la conoscenza fruibilità;
• attività di animazione all’interno delle scuole con la realizzazione di attività che presentino
gli aspetti identitari, usi e costumi del territorio;
• attività di animazione culturale e turistica all’interno dell’info point negli Enti locali e nelle
Associazioni coinvolte;
• Implementazione del sito web della Scuola con una sezione di approfondimento sui beni
materiali e immateriali legati al territorio;
predisposizione di materiale informativo sui valori identitari del territorio e loro divulgazione
attraverso l’utilizzo di strumenti degli comunicazione online.
Per lo sviluppo delle diverse attività previste nei moduli saranno utilizzate, anche, le
competenze
interne di indirizzo (grafici pubblicitari, turistico, enogastronomico, etc.) in relazione alle
specificità richieste e l’attività “Peer to Peer” favorirà uno sviluppo trasversale delle
competenze.
I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che collaboreranno alla
realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo” per raccontare emozioni,
riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il lavoro svolto, che servirà per
implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il lavoro li aiuterà a concretizzare meta
cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto per la “relazione finale” sul progetto
realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio contributo.
L’intervento sarà rivolto ad alunni delle classi quarte tra i 18 e i 19 anni e interesserà la sede
centrale di Casarano e le sedi coordinate di: Ugento, Racale, con tre moduli da 30 ore di cui
due replicabili. Dopo le prime 8 ore destinate ad attività di informazione/orientamento, la parte
più corposa sarà destinata alla realizzazione del progetto mediante attività esperienziale
Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi quarte perchè avendo raggiunto la
maggiore età, saranno più agevoli gli spostamenti sul territorio, hanno già sperimentato l’attività
di ASL, hanno già conseguito la certificazione in materia di “Sicurezza nei luoghi di lavoro”.
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by doing” al
fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa di coscienza
delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura imprenditoriale.

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

  

L’IIS Bottazzi di Casarano, intitolato al fisiologo salentino Filippo Bottazzi, venne istituito nell’a.s.
1959/60 come sede staccata dell’Ipsia “G. Marconi” - Lecce, divenne autonomo dall’ottobre 1964 - DPR
n. 1670. Oggi conta: cinque sedi coordinate: Racale, Ruffano, Taurisano e Ugento; una popolazione
scolastica di circa 1.200; un’offerta formativa diversificata per  dislocazione territoriale e per indirizzi di
studio. E’collocato in un contesto socio-economico costituito da piccole imprese operanti in diversi
settori – calzaturiero, tessile, agricolo, artigianale e turistico – che tanto ha risentito della crisi del TAC.
Da sempre, ha stabilito una forte connessione con il tessuto economico riuscendo ad aprire un dialogo,
scuola/impresa, per intercettare i bisogni formativi. E’ stato avviato il Piano di Lavoro triennale
2015/2018 di ASL con l’intento di consolidare la collaborazione tra i diversi ambiti e con la finalità di
creare un luogo di apprendimento in cui i ragazzi attraverso il learning by doing possano sviluppare,
competenze in chiave imprenditiva, per diventare “Cittadini Europei” nella consapevolezza che la cultura
come bene comune. ? 

Tale contesto influisce sulla disaffezione verso la scuola che non viene vista più come trampolino per il
mondo del lavoro e pertanto sulla dispersione, rif. 2.5.b PTOF.
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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 sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Il progetto si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

-sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione per i giovani,  a riscoprire e valorizzare
le risorse identitarie;

- realizzare interventi di supporto alle diverse realtà del territorio per favorire una maggiore
fruizione della propria identità culturale e del proprio Patrimonio artistico, elemti che possono
diventare anche orientamento agli studi e alla professione;

- fortificare il “senso di appartenenza” anzitutto verso la propria comunità, verso quella
regionale e nazionale;

- individuare beni materiali e immateriali presenti nel territorio espressione della propria identità
cultura;

- organizzare eventi culturali, specie se volti alla riscoperta ed alla valorizzazione delle
risorse identitarie privilegiando periodi prefestivi (natalizio, pasquale) per favorire la divulgazione
e la ricaduta sul territorio;

- studiare modalità di fruizione che, oltre ad arricchire il contesto culturale, portino al
potenziamento dell’offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la costruzione di
un’offerta qualificata, che contribuisca alla destagionalizzazione;

- attrarre viaggiatori attenti e interessati alle specificità del luogo e dei specifici bisogni,
riconoscendo alla comunità locale ospitante il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo
turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio,  favorendo la positiva
interazione tra turismo e integrazione della disabilità.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Tenuto conto delle finalità dell’Avviso Asse I Azione 10.2.5 – sottoazione 10.2.5.A di cui al punto 1 e
poiché la sfida principale del percorso sarà di promuovere una dimensione quasi “curatoriale” del
Patrimonio, beneficiari del progetto saranno un gruppo di 15 studenti delle classi quarte della sede
centrale di Casarano (intervento n. 1 ) e della sede coordinate di Ugento (intervento n. 2 ) e della sede
coordinata di Racale (intervento n. 3 ). Gli studenti delle classi quarte hanno già sperimentato l’attività di
ASL, hanno già conseguito la certificazione in materia di “Sicurezza nei luoghi di lavoro”e, avendo
raggiunto la maggior età agevoleranno spostamenti sul territorio. I contenuti saranno realizzati nella
modalità laboratoriale in situazione “Learning by doing” al fine di favorire la formazione di competenze
trasversali che, attraverso la presa di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla
diffusione della cultura imprenditoriale inoltre gli studenti di quarto anno avendo già sperimentato la
“realtà lavorativa” in modalità.

  
  
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.

  

Gli interventi proposti sono da intendersi come aggiuntivi alle attività di programmazione
ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da programmare in orario
extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le stesse e a sostegno
dell’apprendimento curricolare.

Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede centrale di Casarano e presso le sedi
coordinate di Ugento e Racale, in orario pomeridiano. Le rispettive sedi, come specificato nel
percorso degli interventi specifici, garantiranno l’apertura pomeridiana.

Tali attività devono poter offrire ai docenti un’occasione ulteriore e privilegiata di osservazione
degli studenti in situazione, con abilità agite, e di utilizzo “in contesto” delle conoscenze
curricolari acquisite.

Pertanto l’interconnessione riguarda anche lo spazio che tali attività sono in grado di offrire
come momenti di assessment/valutazione esperta e on-site degli studenti e, nello stesso tempo,
di stimolare in essi l’anticipazione, la richiesta di approfondimento, o l’approfondimento
autonomo di alcune conoscenze (flipped-classroom) funzionali alla risoluzione di problemi e alla
realizzazione di un compito, proprio e creativo.
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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). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. 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.

  

Considerato che il Patrimonio e l’identità del territorio sono elementi che accomunano tutto il
territorio sono state attivate le seguenti collaborazioni a titolo gratuito  coinvolgendo:

- Il Comune di Racale e di Presicce come Enti locali, enti con i quali già si collabora nella
realizzazione di altri percorsi e con i quali si condividono glli obiettivi formativi del presente;

- l'Istituto Comprensivo di Racale per favorire la disseminazione e la ricaduta attraverso l’attività
peer to peer ;

-l’Associazione di Promozione Sociale “Working Pass” perché nelle sue finalità, si propone
anche di promuovere l’esplorazione e conoscenza anche digitale  del  patrimonio e turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile ( punti 1 e 3  delle tipologie di interventi previsti dall’
avviso);

-la  Carry On Soc. Coop. Soc., Via Martiri d’Otranto, 15 – 73056 Taurisano perché si propone
anche di promuovere e lo sviluppo delle competenze trasversali e, in particolare, di quelle
competenze che favoriscono l’acquisizione di una educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico più consapevole e attiva, attraverso la collaborazione con La Fondazione di
partecipazione Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca.

Si allegano le Manifestazione di Interesse delle collaborazioni elencate.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Le strategie di coinvolgimento previste sono: presentazione del progetto alle famiglie durante
le assemblee di classe, colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali
sono stati rilevati particolari bisogni formativi. Nella stesura operativa del progetto si
coinvolgeranno gli studenti per consentire una maggiore condivisione, nella presentazione alle
famiglie sarà esaltato il carattere  altamente formativo del progetto e l’opportunità di essere
protagonisti all’interno di un contesto organizzativo transnazionale. Le caratteristiche stesse del
progetto, dal sapore fortemente laboratoriale ed esperienziale, dovrebbero agire come leva per
invogliare gli studenti a partecipare e a cogliere la sfida principale del percorso che potrebbe
essere, anche, elemento di orientamento al prosieguo degli studi e all’orientamento
professionale. 

Tutti i contenuti saranno realizzati  in modalità “Learning by working , esperienza
caratterizzata dall’operatività che si allinea, di fatto, con i suggerimenti dell’inclusive education
per cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare insieme.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

“Learning by working” sarà la metodologia privilegiata per la formazione. Un’attività di
informazione/orientamento precederà tutto il percorso. Le azioni educative saranno finalizzate a
promuovere competenze chiave trasversali e superare il modello della lezione tradizionale. Migliorare
l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni. attraverso l’operatività
del“team based learning”. Momenti di “focus group” permetteranno una “convivialità” delle diverse
esperienze e delle diverse problematiche affrontate nel corso della giornata. Momenti che saranno gestiti
attraverso la metodologia didattica dell’ “inquiry based learning” – formulando domande, ipotesi e
verifiche sperimentali, in modalità “cooperative learning”. L’inserimento ‘in prima persona’, anche se
per un breve periodo, in un contesto culturalmente diverso permetterà di acquisire una maggiore apertura
mentale, una migliore consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza di sé.

E’ prevista la possibilità di organizzare group meeting, uscite sul territorio e  workshop per stabilire un
contatto diretto con il bene culturale  o paesaggistico e supportare con la narrazione esperta, storytalling.

 

Il “diario di bordo”sarà lo strumento di rilevazione, che i ragazzi saranno invitati a redigere in  modalità
cartacea o digitale, con supporti fotografici o video.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il percorso, privilegiando la dimensione laboratoriale ben si coniuga con i percorsi previsti nel
Piano di  Alternanza  Scuola - Lavoro (cui al punto 2.6.d del PTOF) dove, le  metodologie sono
state pensate per offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione  all’insegna
del “learning by doing”, alternando periodi di studio e di pratica.

Attraverso il miglioramento delle competenze digitali, si integra bene anche con il  Piano
Nazionale  della  Scuola  Digitale  (PNSD)  cui al punto 2.6.d del PTOF e con tutti gli altri
percorsi POF finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche.

Rafforzando il senso di appartenenza e migliorando l’autostima, ben si coniuga con i percorsi
sulla dispersione ( Riferimenti 2.5.b PTOF)

Inoltre, si pone in continuità anche con gli obiettivi e le metodologie  di  progetti già realizzati
negli anni precedenti quali PON 2007/2013 - Obiettivo/Azione F3: acquisire competenze chiave
per esprimere in modo costruttivo l'esercizio della cittadinanza attiva e consapevole superando
l’impostazione metodologica disciplinare.

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;  Scienze; Dispersione zero; Ti accompagno, I giovani
sentinelle della legalità; Gli eroi non sono tutti giovani e forti ed altri ancora.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L’Istituto persegue da sempre una politica dell’inclusione finalizzata a garantire a tutti gli alunni
la partecipazione alla vita scolastica e il successo personale, in termini di apprendimenti e
partecipazione sociale. L’inclusione, quindi, sottende tutte le attività della scuola, rendendo
pienamente consapevoli gli operatori che occorrono azioni sinergiche affinché ogni alunno trovi
situazioni congeniali alla sua natura fisica, psicosociale ed esistenziale. Obiettivo principale
degli interventi è di favorire, a seconda dei casi e della natura delle difficoltà, la socializzazione,
l’acquisizione di autonomia, il rispetto alla gestione di sé, il miglioramento del processo di
apprendimento, consentendo a tutti gli studenti il pieno sviluppo delle proprie potenzialità, in un
ambiente scolastico in grado di accogliere e accompagnare la diversa individualità dello
studente verso un “Progetto di Vita”, ponendo massima attenzione al piano educativo, alla
centralità dell’alunno nel processo di insegnamento-apprendimento, alla partecipazione
sociale. Durante il percorso di formazione saranno utilizzati modalità e strumenti finalizzati
conciliare i diversi bisogni formativi. Il cooperative learning rappresenta sempre una buona
soluzione per affrontare situazioni di disagio negli apprendimenti, inoltre si cercherà di
privilegiare l’inclinazione delle abilità del fare.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

La fase valutativa sarà guidata nell’intento di stimolare una riflessione pedagogica circa
l’impatto del percorso. Parte prima: indagine di carattere quantitativo osserverà i processi
di organizzazione ed erogazione degli eventi, le procedure e le modalità della formazione on
the job delle attività, le modalità di coordinamento con il territorio. 

Saranno somministrati dei questionari ai fruitori dei percorsi.

Parte seconda - Target:gli allievi coinvolti: indagine di carattere qualitativo sarà l’efficacia
formativa percepita da parte degli studenti, sarà esperita mediate “focus group” in itinere
ed ex post per valutare il coinvolgimento e la condivisione delle attività, anche da un punto di
vista emotivo. 

Target: Istituzione Scolastica, allievi coinvolti;  saranno gestiti attraverso questionari di
gradimento all’uopo predisposti.

Parte terza: indagine di carattere quantitativo relativa agli esiti dei percorsi e le competenze ,
formali e non formali, acquisite. Saranno predisposte schede di riferimento affinché i docenti
possano valutare la ricaduta  trasversale sia come  attitudini comportamentali e relazionali, che
competenze agite acquisite.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Come da delibera del Collegio dei docenti nell’a.s. 2017.2018 saranno replicati i  percorsi del
- Modulo n. 2: “Dai Sentieri alla Tavola- sede coordinata di Ugento, durante le annualità
2017/18 e  2018/19 e del Modulo n. 3: “Messapia Nascosta” – sede coordinata di Racale. 

.Il trasferimento o riproposta su scala più ampia (coinvolgendo anche un maggior numero di
studenti) delle esperienze di innovazione sociale (scalabilità) è un passaggio che richiede
risorse, pertanto , qualora si presentasse la possibilità di usufruire di ulteriori finanziamenti
europei o di fondi regionali si rimanderà alla valutazione del Collegio Docenti che, considerato la
forte ricaduta sociale, e la coerenza con l’offerta formativa non dubiterà a deliberare con esito
favorevole. Il percorso sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto
organizzato e gestito dai partecipanti. I  materiali prodotti saranno messi a disposizione della
comunità e divulgati attraverso il sito della Scuola, delle altre Istituzioni coinvolte e degli Enti
locali.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Considerato che la scuola valorizza da sempre i rapporti di collaborazione con le altre Istituzioni
del territorio per condividere gli obiettivi formativi, considerato la rilevanza sociale degli obiettivi
cui all’Avviso pubblico in oggetto e considerato la già consolidata collaborazione in altri percorsi
formativi, si è scelto di coinvolgere i Comuni di: Presicce e Racale le cui  Manifestazione di
Interesse si allegano.

La valorizzazione dell’economia turistica del territorio rientra negli obiettivi di tutti gli Enti locali e
pertanto gli Enti coinvolti avranno un  ruolo fondamentale  sia  nella raccolta di
documentazione  che nella costruzione di eventi sul territorio:

servizi turistici di base relativi all'accoglienza (assistenza ai turisti e informazione a carattere
locale);

organizzazione manifestazioni di intrattenimento o altre iniziative di animazione e promozione

 turistica di interesse locale (anche tramite pro loco).

esercizio delle funzioni amministrative relative a:

- strutture ricettive 

- attività professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina
delle attività turistiche di accompagnamento);

- attività da svolgersi ai sensi della legge regionale n. 40 del 2002 ed ai sensi delle relative
disposizioni attuative regionali per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;

- comunicazione dei prezzi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di
concessione;

- demanio marittimo.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 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

Consulenza nella fase di
progettazione e realizzazione del
progetto

1 APS WARKING PASS Dichiaraz
ione di
intenti

5787/4.6.
1

12/07/2017 Sì

Consulenza nella fase di
progettazione e realizzazione del
progetto

1 Carry on Dichiaraz
ione di
intenti

5788/4.6.
1

12/07/2017 Sì

Consulenza e supporto nella fase di
progettazione e realizzazione del
progetto

1 Comune di Racale Dichiaraz
ione di
intenti

5989/4.6.
1

19/07/2017 Sì

Consulenza e supporto nella fase di
progettazione e realizzazione del
progetto

1 Comune di presicce Dichiaraz
ione di
intenti

6053/4.6.
1

21/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Consulenza e supporto nella fase di
progettazione e realizzazione del
progetto

LEIC85700A ISTITUTO COMPRENSIVO
RACALE

6165/4.6.
1

25/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Messapia Nascosta € 5.682,00

Diversamente Messapia 1 € 5.682,00

Diversamente Messapia € 5.682,00

Dai Sentieri alla Tavola € 5.682,00

Dai sentieri alla tavola 1 € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Messapia Nascosta

Dettagli modulo

Titolo modulo Messapia Nascosta

Descrizione
modulo

Salento – Terra dei Messapi: storia e cultura è il tema centrale dell’intervento. Il
patrimonio culturale (artistico, ambientale e paesaggistico) del nostro paese svolge un
ruolo innegabile, spesso implicito, nella formazione nei cittadini ed influenza anche i settori
produttivi – non solo nazionali – e, in genere, la cultura. Esso può stimolare nei giovani
una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla
formazione dell’identità locale e nazionale. Il patrimonio culturale del nostro Paese
costituisce un “bene comune”, come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la necessità della
partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di questo
patrimonio vanno sempre più diffondendosi.
Purtroppo, le mutazioni tecnologiche nei processi della documentazione, della
conoscenza e della narrazione creativa hanno modificato, e come, l’approccio dei giovani
– nativi digitali, distogliendo lo sguardo dal Patrimonio. Riscoprire e riconoscere il
patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da
trasmettere, ed educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale
come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità rappresenta la sfida di
questo intervento.
L’interdisciplinarità sarà l’elemento caratterizzante dello sviluppo di tutti i contenuti, dalla
fruizione dei siti artistici e museali, al recupero delle tradizioni culturali e delle specialità
enogastronomiche che hanno segnato la storia del territorio. Gli studenti e studentesse si
cimenteranno, attraverso interviste, e raccolta di documentazione a scoprire e a
valorizzare siti artistici, a costruire storie di vite che sono espressione della nostro vissuto
con particolare
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by
doing” al fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa
di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura
imprenditoriale
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare
compiti e ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che
favorirà lo sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo
lo sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta
della documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando
autonomia e autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva
di prevenzione all’abbandono.

Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi quarte della sede coordinata di
Racale
durante l’a.s. 2017/18 e 2018/19.
Il modulo proposto è da intendersi come aggiuntivi alle attività di programmazione
ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da programmare in
orario extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le stesse e a
sostegno dell’apprendimento curricolare.
Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede di Racale che assicura l’apertura in
orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30 nei giorni interessati dalle attività.

Obiettivi specifici del modulo
Il modulo intende realizzare l’accesso, l’esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio, cui al punto 1 degli interventi previsti nel bando – sottoazione 10.2.5.A – e si
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propone di:

• incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” e di responsabilità verso un
patrimonio culturale visto troppo spesso come estraneo alla propria esperienza
quotidiana;
• individuare beni materiali e immateriali presenti nel territorio, organizzare eventi culturali,
specie se volti alla riscoperta ed alla valorizzazione delle risorse identitarie, privilegiando
periodi prefestivi (natalizio, pasquale) per favorire la divulgazione e la ricaduta sul
territorio;
• elaborare “percorsi” di riflessione ed esperienza per la conoscenza e comprensione del
territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i (giovani) cittadini interagiscano con
le istituzioni, i soggetti produttivi e quelli culturali per l’individuazione di azioni conoscitive
e formative
• studiare modalità di fruizione che, oltre ad arricchire il contesto culturale, portino al
potenziamento dell’offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la costruzione di
un’offerta qualificata, che contribuisca alla destagionalizzazione.

Contenuti:
promuovere ed organizzare attività di approfondimento e promozione degli aspetti
identitari rivolti ai residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni e usi del
territorio; attività di animazione culturale che accrescano la conoscenza dei propri beni
culturali materiali e immateriali, predisporre un calendario degli eventi al fine di favorirne la
conoscenza e la fruibilità di percorsi turistici e di siti artistici.

Prodotto finale:
implementazione del sito web della Scuola, degli info point degli Enti locali e delle
Associazioni coinvolte con una sezione di approfondimento sui beni materiali e immateriali
legati al territorio; predisposizione di materiale informativo, non solo, sui valori identitari del
territorio ma arricchito da specifica Check-list sulle caratteristiche di fruibilità sei siti artistici
con divulgazione attraverso l’utilizzo di strumenti degli comunicazione online.

I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che
collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo”
per raccontare emozioni, riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il
lavoro svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il
lavoro li aiuterà a concretizzare meta cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto
per la “relazione finale” sul progetto realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio
contributo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

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: Messapia Nascosta
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 €
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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: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Diversamente Messapia 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Diversamente Messapia 1

Descrizione
modulo

Salento – Terra dei Messapi: storia e cultura è il tema centrale dell’intervento. Il
patrimonio culturale (artistico, ambientale e paesaggistico) del nostro paese svolge un
ruolo innegabile, spesso implicito, nella formazione nei cittadini ed influenza anche i settori
produttivi – non solo nazionali – e, in genere, la cultura. Esso può stimolare nei giovani
una coscienza diffusa e condivisa della storia e della cultura del territorio e concorrere alla
formazione dell’identità locale e nazionale. Il patrimonio culturale del nostro Paese
costituisce un “bene comune”, come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la necessità della
partecipazione attiva per la conservazione, la tutela e la valorizzazione di questo
patrimonio vanno sempre più diffondendosi.
Purtroppo, le mutazioni tecnologiche nei processi della documentazione, della
conoscenza e della narrazione creativa hanno modificato, e come, l’approccio dei giovani
– nativi digitali, distogliendo lo sguardo dal Patrimonio. Riscoprire e riconoscere il
patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da
trasmettere, ed educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale
come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità rappresenta la sfida di
questo intervento.
L’interdisciplinarità sarà l’elemento caratterizzante dello sviluppo di tutti i contenuti, dalla
fruizione dei siti artistici e museali, al recupero delle tradizioni culturali e delle specialità
enogastronomiche che hanno segnato la storia del territorio. Gli studenti e studentesse si
cimenteranno, attraverso interviste, e raccolta di documentazione a scoprire e a
valorizzare siti artistici, a costruire storie di vite che sono espressione della nostro vissuto
con particolare
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by
doing” al fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa
di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura
imprenditoriale
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare
compiti e ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che
favorirà lo sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo
lo sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta
della documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando
autonomia e autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva
di prevenzione all’abbandono.

Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi quarte della sede coordinata di
Racale
durante l’a.s. 2017/18 e 2018/19.
Il modulo proposto è da intendersi come aggiuntivi alle attività di programmazione
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ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da programmare in
orario extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le stesse e a
sostegno dell’apprendimento curricolare.
Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede di Racale che assicura l’apertura in
orario pomeridiano dalle 14.30 alle 18.30 nei giorni interessati dalle attività.

Obiettivi specifici del modulo
Il modulo intende realizzare l’accesso, l’esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio, cui al punto 1 degli interventi previsti nel bando – sottoazione 10.2.5.A – e si
propone di:

• incrementare e fortificare il “senso di appartenenza” e di responsabilità verso un
patrimonio culturale visto troppo spesso come estraneo alla propria esperienza
quotidiana;
• individuare beni materiali e immateriali presenti nel territorio, organizzare eventi culturali,
specie se volti alla riscoperta ed alla valorizzazione delle risorse identitarie, privilegiando
periodi prefestivi (natalizio, pasquale) per favorire la divulgazione e la ricaduta sul
territorio;
• elaborare “percorsi” di riflessione ed esperienza per la conoscenza e comprensione del
territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i (giovani) cittadini interagiscano con
le istituzioni, i soggetti produttivi e quelli culturali per l’individuazione di azioni conoscitive
e formative
• studiare modalità di fruizione che, oltre ad arricchire il contesto culturale, portino al
potenziamento dell’offerta turistica in chiave sostenibile, attraverso la costruzione di
un’offerta qualificata, che contribuisca alla destagionalizzazione.

Contenuti:
promuovere ed organizzare attività di approfondimento e promozione degli aspetti
identitari rivolti ai residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni e usi del
territorio; attività di animazione culturale che accrescano la conoscenza dei propri beni
culturali materiali e immateriali, predisporre un calendario degli eventi al fine di favorirne la
conoscenza e la fruibilità di percorsi turistici e di siti artistici.

Prodotto finale:
implementazione del sito web della Scuola, degli info point degli Enti locali e delle
Associazioni coinvolte con una sezione di approfondimento sui beni materiali e immateriali
legati al territorio; predisposizione di materiale informativo, non solo, sui valori identitari del
territorio ma arricchito da specifica Check-list sulle caratteristiche di fruibilità sei siti artistici
con divulgazione attraverso l’utilizzo di strumenti degli comunicazione online.

I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che
collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo”
per raccontare emozioni, riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il
lavoro svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il
lavoro li aiuterà a concretizzare meta cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto
per la “relazione finale” sul progetto realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio
contributo.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

LERC017013

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diversamente Messapia 1
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: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Diversamente Messapia

Dettagli modulo

Titolo modulo Diversamente Messapia

Descrizione
modulo

Il tema centrale dell’intervento sarà “la disabilità e il turismo”, l’interdisciplinarità
caratterizzerà lo sviluppo dei diversi contenuti cui si snoda il percorso, dalla fruizione dei
siti artistici e museali, al recupero delle tradizioni culturali e delle specialità
enogastronomiche che hanno segnato la storia del territorio. Gli studenti e studentesse si
cimenteranno, attraverso l’esame del territorio e dei suoi elementi costitutivi, la raccolta di
documentazione e interviste, a documentare e costruire storie di vite che sono
espressione della nostro vissuto con particolare attenzione nel favorire la positiva
interazione tra turismo e integrazione della disabilità.
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by
doing” al fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa
di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura
imprenditoriale
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare
compiti e ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che
favorirà lo sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo
lo sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta
della documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando
autonomia e autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva
di prevenzione all’abbandono.

Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi quarte della sede centrale di
Casarano
durante l’a.s. 2018/19.
Il modulo proposto è da intendersi come aggiuntivi alle attività di programmazione
ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da programmare in
orario extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le stesse e a
sostegno dell’apprendimento curricolare.
Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede centrale, aperta tutti i giorni dalle 7.30
alle 18.30, tranne il sabato con il solo orario antimeridiano.
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Obiettivi specifici del modulo
Il modulo intende realizzare la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale,
sociale e ambientale sostenibile cui al punto 3 degli interventi previsti nel bando –
sottoazione 10.2.5.A – e si propone di:
• studiare modalità di fruizione che, oltre ad arricchire il contesto culturale, portino al
potenziamento dell’offerta turistica in chiave sostenibile e attraverso la costruzione di
un’offerta qualificata contribuisca alla destagionalizzazione;
• attrarre viaggiatori attenti e interessati alle specificità del luogo e attenti bisogni specifici,
favorendo la positiva interazione tra turismo e integrazione della disabilità al fine di
superare e/o migliorare l’accessibilità fisica, sensoriale e culturale del patrimonio e
rendere pienamente fruibili i luoghi della cultura a tutti i visitatori.

Contenuti:
organizzazione di attività di approfondimento e promozione degli aspetti identitari rivolti ai
residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni e usi del territorio; attività di
animazione culturale che accrescano la conoscenza dei propri beni materiali e immateriali,
predisponendo un calendario degli eventi al fine di favorirne la conoscenza e la fruibilità.
La chiave principale dei contenuti svolti è il superamento delle barriere architettoniche,
cognitive e sensoriali che rappresenta uno dei limiti di maggiore spessore alla fruibilità dei
beni e delle attività culturali e del turismo.

Prodotto finale:
implementazione del sito web della Scuola, degli info point degli Enti locali e delle
Associazioni coinvolte con una sezione di approfondimento sui beni materiali e immateriali
legati al territorio; predisposizione di materiale informativo, non solo, sui valori identitari del
territorio ma arricchito da specifica Check-list sulle caratteristiche di fruibilità sei siti artistici
con divulgazione attraverso l’utilizzo di strumenti della comunicazione online.

I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che
collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo”
per raccontare emozioni, riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il
lavoro svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il
lavoro li aiuterà a concretizzare meta cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto
per la “relazione finale” sul progetto realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio
contributo.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

LERI01701Q

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Diversamente Messapia
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: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Dai Sentieri alla Tavola

Dettagli modulo

Titolo modulo Dai Sentieri alla Tavola

Descrizione
modulo

“Cultura, Arte, Mare ed Enogastronomia”, intreccio di percorsi turistici con il trionfo di
sapori salentini, sarà la caratteristica principale del percorso si snoderà attraverso
contenuti interdisciplinari,, dalla fruizione dei siti artistici e museali, al recupero delle
tradizioni culturali e delle specialità enogastronomiche che hanno segnato la storia del
territorio.
Gli studenti e studentesse si cimenteranno, attraverso interviste, a documentare e
costruire storie di vite che sono espressione della nostro vissuto con particolare attenzione
nel favorire la positiva interazione tra turismo e integrazione della disabilità.
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by
doing” al fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa
di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura
imprenditoriale
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare
compiti e ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che
favorirà lo sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo
lo sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta
della documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando
autonomia e autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva
di prevenzione all’abbandono.

Destinatari
del percorso saranno gli studenti delle classi quarte della sede coordinata di Ugento,
durante le annualità 2017/18 e 2018/19.
Poiché i moduli proposti sono da intendersi come aggiuntivi alle attività di
programmazione ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da
programmare in orario extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le
stesse e a sostegno dell’apprendimento curricolare.
Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede coordinata di Ugento, che garantirà
aperta in orario pomeridiano tutti i giorni della settimana con il corso serale.

Obiettivi
Il modulo intende sviluppare contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Opes Educational Resources) cui al punto 5 degli interventi previsti nel bando –
sottoazione 10.2.5.A – e si propone di:
• sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione per i giovani, a riscoprire e
valorizzare le risorse identitarie, anche attraverso la raccolta di testimonianze degli
“anziani”, - Storytelling: recupero del confronto generazionale ;
• progettare e realizzare interventi di supporto alle diverse realtà del territorio per favorire
una maggiore fruizione del proprio Patrimonio;
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• progettare percorsi turistici alternativi che intrecciano tradizioni paesaggistiche, culturali
ed enogastronomiche;

Contenuti
Organizzazione di attività di approfondimento e promozione degli aspetti identitari rivolti ai
residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni, usi e costumi del territorio;
organizzazione di attività di animazione culturale che porti ad una maggiore conoscenza
dei propri beni culturali immateriali. Promuovere la partecipazione ad incontri, mostre,
visite, percorsi enogastronomici etc, per riscoprire la propria identità. Sviluppare un
calendario che supporti la divulgazione degli eventi al fine di favorirne la conoscenza
fruibilità;.

Prodotto finale
Realizzare “sentieri turistici”, quali interventi di supporto alle diverse realtà del territorio
per favorirne una maggiore fruizione – anche mediante coinvolgimento delle scuole di ogni
ordine e grado e con la realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e digitale (inviti, sito-
web, info point) promuovere la partecipazione ad incontri, mostre, visite, percorsi
enogastronomici etc,
I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che
collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo”
per raccontare emozioni, riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il
lavoro svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il
lavoro li aiuterà a concretizzare meta cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto
per la “relazione finale” sul progetto realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio
contributo.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dai Sentieri alla Tavola
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: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
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in lingua straniera
Titolo: Dai sentieri alla tavola 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Dai sentieri alla tavola 1

Descrizione
modulo

“Cultura, Arte, Mare ed Enogastronomia”, intreccio di percorsi turistici con il trionfo di
sapori salentini, sarà la caratteristica principale del percorso si snoderà attraverso
contenuti interdisciplinari,, dalla fruizione dei siti artistici e museali, al recupero delle
tradizioni culturali e delle specialità enogastronomiche che hanno segnato la storia del
territorio.
Gli studenti e studentesse si cimenteranno, attraverso interviste, a documentare e
costruire storie di vite che sono espressione della nostro vissuto con particolare attenzione
nel favorire la positiva interazione tra turismo e integrazione della disabilità.
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by
doing” al fine di favorire la formazione di competenze trasversali che, attraverso la presa
di coscienza delle potenzialità del territorio, sviluppi abilità volte alla diffusione della cultura
imprenditoriale
Particolare attenzione sarà rivolta alle dinamiche di gruppo, si dovranno individuare
compiti e ruoli in relazione alle proprie abilità favorendo un clima di scelte condivise che
favorirà lo sviluppo di competenze relazionali.
La dimensione esperienziale del percorso, permetterà di “agire” in situazione, favorendo
lo sviluppo di competenze organizzative e di problem solving durante la fase di raccolta
della documentazione sul territorio, si sentiranno “attori di se stessi” sviluppando
autonomia e autostima che, sicuramente, favorirà il successo scolastico e agirà come leva
di prevenzione all’abbandono.

Destinatari
del percorso saranno gli studenti delle classi quarte della sede coordinata di Ugento,
durante le annualità 2017/18 e 2018/19.
Poiché i moduli proposti sono da intendersi come aggiuntivi alle attività di
programmazione ordinaria. Le attività, necessarie per la realizzazione, sono quindi da
programmare in orario extracurricolare anche se sono progettate in forte sinergia con le
stesse e a sostegno dell’apprendimento curricolare.
Le attività, pertanto, si svolgeranno presso la sede coordinata di Ugento, che garantirà
aperta in orario pomeridiano tutti i giorni della settimana con il corso serale.

Obiettivi
Il modulo intende sviluppare contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Opes Educational Resources) cui al punto 5 degli interventi previsti nel bando –
sottoazione 10.2.5.A – e si propone di:
• sensibilizzare la comunità, con particolare attenzione per i giovani, a riscoprire e
valorizzare le risorse identitarie, anche attraverso la raccolta di testimonianze degli
“anziani”, - Storytelling: recupero del confronto generazionale ;
• progettare e realizzare interventi di supporto alle diverse realtà del territorio per favorire
una maggiore fruizione del proprio Patrimonio;
• progettare percorsi turistici alternativi che intrecciano tradizioni paesaggistiche, culturali
ed enogastronomiche;

Contenuti
Organizzazione di attività di approfondimento e promozione degli aspetti identitari rivolti ai
residenti e ai visitatori interessati a conoscere tradizioni, usi e costumi del territorio;
organizzazione di attività di animazione culturale che porti ad una maggiore conoscenza
dei propri beni culturali immateriali. Promuovere la partecipazione ad incontri, mostre,
visite, percorsi enogastronomici etc, per riscoprire la propria identità. Sviluppare un
calendario che supporti la divulgazione degli eventi al fine di favorirne la conoscenza
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fruibilità;.

Prodotto finale
Realizzare “sentieri turistici”, quali interventi di supporto alle diverse realtà del territorio
per favorirne una maggiore fruizione – anche mediante coinvolgimento delle scuole di ogni
ordine e grado e con la realizzazione di materiale divulgativo cartaceo e digitale (inviti, sito-
web, info point) promuovere la partecipazione ad incontri, mostre, visite, percorsi
enogastronomici etc,
I veri protagonisti del raggiungimento degli obiettivi saranno gli studenti che
collaboreranno alla realizzazione di tutte le attività, presenteranno un “Diario di Bordo”
per raccontare emozioni, riflessioni, difficoltà, con supporti fotografici o video, che attesti il
lavoro svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze. Il
lavoro li aiuterà a concretizzare meta cognizione attraverso l’esperienza e sarà di aiuto
per la “relazione finale” sul progetto realizzato in cui ognuno evidenzierà il proprio
contributo.

Data inizio prevista 24/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

LERH017018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dai sentieri alla tavola 1
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

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TUFFI SALENTINI € 28.410,00

TOTALE PROGETTO € 28.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 997709)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Punto 3

Data Delibera collegio docenti 20/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

38

Data Delibera consiglio d'istituto 29/06/2017

Data e ora inoltro 25/07/2017 17:18:56

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Messapia
Nascosta

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Diversamente Messapia 1

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Diversamente
Messapia

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Dai Sentieri alla
Tavola

€ 5.682,00
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Dai sentieri
alla tavola 1

€ 5.682,00

Totale Progetto "TUFFI SALENTINI" € 28.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00
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