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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone con
differenti opinioni e provenienti da culture diverse
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 998692 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Il cuore batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18) € 5.082,00

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Con ritmo e con.. Gioia (2^ parte - 2018/19) € 5.082,00

Educazione ambientale "Io non MI spreco”, percorso di conoscenza
sull’uso e il ri-uso delle risorse ambientali
nell’ottica dei diritti umani e della solidarietà
internazionale.

€ 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Saper pensare per saper con-
vivere,percorso di educazione al pensiero e
alla cittadinanza democratica (parte 1)
2017/18

€ 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Saper pensare per saper con-
vivere,percorso di educazione al pensiero e
alla cittadinanza democratica (parte 2)
2018/19

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

Progetto: Saper con-vivere: percorso di educazione al pensiero e alla cittadinanza
democratica

Descrizione
progetto

L’azione educativa avviene oggi in un mondo sempre più complesso e incerto dove una pur
approfondita e informata cultura sembra non più sufficiente a formare quella “testa ben fatta”
che impara a pensare e non solo a sapere. Così come nell’attuale società plurale e
multiculturale non risulta più sufficiente l’educazione alla sola gestione non-violenta dei conflitti,
ma occorre invece farsi carico di quell’ “angoscia d’identità”, ovvero di quel senso di
smarrimento, successivo alla presa d’atto di vivere in una società multiculturale, che genera
insicurezza e disorientamento e che spesso attraversa il soggetto occidentale portandolo a
cercare facili ripari e consolanti conforti identitari.
Educare alla cittadinanza globale significa, in questo contesto, innanzitutto chiedersi se ognuno
di noi sia (o possieda) solo un’identità irriducibile o piuttosto la sua identità non sia composita,
ampia, mutevole, in quanto ognuno di noi cambia continuamente, evolve, 'emigra' a seconda dei
contesti, dei mutamenti sociali, delle relazioni con gli altri, delle proprie esperienze e dei propri
vissuti: riconoscere dentro di sé una pluralità di punti di vista, di dimensioni, di modi di essere
significa rendersi disponibili alla relazione aperta, evitando il rischio dello scontro di 'civiltà' che
nasce quando le identità si arroccano nella sola dimensione della propria irriducibilità. Non si
tratta di spogliarsi della propria identità, ma di sentirla e viverla senza la pretesa di
universalizzarla, pur senza annullarla. In questo consiste la sfida dell’educazione alla
cittadinanza globale: prendere consapevolezza di sé, della propria ricchezza culturale, ma nel
contempo anche della 'relatività' e 'non esaustività' della stessa, il che significa in altri termini
saper maturare un pensiero capace di relazione, che scelga l’'et-et” piuttosto che l’'aut-aut',
perché la relazione accade quando la ragione è capace di situarsi e di dialogare, divenendo in
tal modo percorso formativo necessario alla costruzione di una società democratica, in quanto
la dimensione individuale si dispiega e si contestualizza valorizzando l’interazione sociale e
ambientale come potenziale cognitivo. Da ciò derivano importanti implicazioni didattiche che
riguardano la necessità di lavorare per competenze-chiave precise e tramite strategie idonee
alla creazione e gestione di ambienti d’apprendimento centrati sulla componente sociale,
dialogica, riflessiva.
Pertanto, tutti i moduli del progetto si articoleranno in:
• una parte relativa alla conoscenza del fenomeno/ambito e dei dati di contesto rilevanti e
significativi;
• un’attività di laboratorio e/o applicazione delle conoscenze acquisite anche nella forma del
dibattito/discussione tra studenti e con esperti, e/o in altre attività di ricerca organizzate per e
dagli studenti;
• un esito finale di report inteso sia come attività operativa in contesti specifici sia come prodotto
di documentazione/valutazione relativa al lavoro svolto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

  

Cerniera geografica tra sistema socio-economico metropolitano milanese, di cui risente la forte attrattività, e quello
ad industrializzazione molecolare emiliano, il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari italiani. In
particolare gli ultimi anni hanno visto la crescita impetuosa della logistica, tanto che Piacenza è stata scelta per
ospitare l'Istituto Regionale ad essa dedicato. Il manifatturiero presenta diverse eccellenze, quali la tradizionale 
filiera agro-alimentare, la meccanica di precisione e la meccatronica. Il tessuto produttivo locale gode della
stretta collaborazione con le due Università cittadine - distaccamenti di atenei milanesi, la Cattolica e il Politecnico
– che ha rafforzato la specializzazione in settori ad alto contenuto di conoscenza. 

L’espansione di logistica e meccatronica ha prodotto per la prima volta il superamento della storica dipendenza di
Piacenza da territori con più alta domanda di lavoro, come quelli lombardi. Permane un saldo occupazionale
negativo solo con l’area milanese, capace più di altre di allocare alti profili professionali e dirigenziali. È invece
fortemente negativo il saldo della mobilità universitaria.

L’utenza del Gioia, assestata sopra le 1700 unità, proviene al 90% dal piacentino, equamente divisa tra capoluogo
e provincia; la parte residua dal lodigiano e dall’Oltrepo pavese. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono in
crescita e raggiungono circa il 5% del totale.

  
  
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 persegue l'obiettivo di fornire un arricchimento culturale e concettuale e, soprattutto, quello di migliorare
le abilità specifiche della comprensione, dell'analisi, della soluzione dei problemi, della valutazione critica delle
situazioni. Nello stesso tempo, mira a favorire lo sviluppo della dinamica di gruppo e, quindi, orienta in senso
positivo lo sviluppo socio-affettivo e relazionale. Gli obiettivi didattici più specifici mirano al miglioramento dei
processi logico-argomentativi e a un transfer positivo di atteggiamenti critici e riflessivi, nonché a un miglioramento
nella sfera affettivo-emotiva e relazionale degli studenti. Consapevolezza e autostima, dialogo costruttivo,
sensibilità al contesto in un’ottica globale, competenze di pensiero critico ma anche di pensiero creativo, ed
esercizio di pensiero democratico costituiscono quelle competenze trasversali, sociali e civiche che promuovono la
cittadinanza globale, ovvero la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. I moduli presentati nel progetto
sviluppano tutti questa idea complessiva di cittadinanza globale in una prospettiva, quindi, complementare e
integrata (consapevolezza come autostima per una migliore qualità di vita, consapevolezza come capacità
argomentativa e critico-riflessiva, consapevolezza come apertura alle sfide globali ambientali).
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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 individuati negli studenti del biennio e del primo anno del triennio, per consolidarne le competenze e per
maturare consapevolezza circa il proprio percorso d’apprendimento. Monitorando gli esiti dei colloqui svolti dal
“Centro Ascolto” della scuola, infatti, si sono individuate in tale utenza maggiori fragilità e bisogni relativamente, ad
esempio, all’educazione alimentare e all’impostazione di un corretto stile di vita. Così, d’altro canto, si ritiene che
percorsi di cittadinanza attiva e di rispetto ambientale e/o delle diversità debbano essere proposti fin dai primi anni
del ciclo scolastico perché la competenza di cittadinanza attiva e globale sia percepita in modo significativo e
trasversale, orizzonte educativo permanente su cui collocare ogni intervento disciplinare. Gli studenti dei primi anni
potranno, come s’indica esplicitamente in alcuni moduli presentati, essere guidati in varie attività dagli stessi
studenti della scuola degli ultimi anni di corso, in un’azione di peer education che sostanzia il valore della scuola
come comunità educante e autoeducante.  

  
  
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.

  

Il funzionamento standard della scuola (cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7,55 - 18)
già pare propizio alla realizzazione di interventi didattici aggiuntivi, dal momento che l’orario
delle lezioni scolastiche è prevalentemente antemeridiano e prevede, in relazione a specifico
indirizzo/anno, al massimo un rientro pomeridiano. Nel periodo estivo (luglio – agosto) la scuola
osserva un esteso orario antemeridiano, con la sospensione del servizio nella sola settimana
ferragostana.

La collocazione temporale ideale degli interventi didattici aggiuntivi potrà quindi essere
pomeridiana nel corso dell’anno scolastico e/o concentrata nei periodi fine giugno-luglio e fine
agosto-inizi settembre, in relazione alla natura dello specifico modulo.

Solo nel caso del modulo di educazione linguistica/literacy, aperto al territorio, potrebbe essere
opportuno favorire le eventuali esigenze dell’utenza anche esterna ampliando l’apertura della
scuola alle ore serali o al sabato mattina.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Con soggetti esterni si sono/si stanno attivando collaborazioni al fine di supportare i moduli. In particolare:

♦     Convenzione con l’Ong Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo che ha sede a Piacenza ed opera in
Uganda con progetti di Cooperazione allo sviluppo nei settori: idrico, agricoltura sostenibile, allevamento e socio-
educativo. La finalità di tale collaborazione è l’educazione alla mondialità e alla solidarietà, tramite l’incontro con
una cultura diversa e ricca, con stili di vita altri dai propri, per misurare la situazione di squilibrio tra nord e sud del
mondo su tematiche globali legate alle risorse ambientali;

♦     la collaborazione con medici ed operatori del settore sanitario afferente all’équipe di Progetto Vita.
La finalità di tale collaborazione è quella di costituire un gruppo attivo su prevenzione e corretti stili di vita,
sperimentando nel concreto procedure “salvavita” e potenziando le conoscenze su dipendenze, sessualità,
alimentazione, stigma psichiatrico etc.

♦     la collaborazione con esperti di pratica e dialogo filosofico, Teacher Expert in Philosophy for Children,
certificati dal CIREP (Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Pensiero) nonché dall’Università di Padova. La finalità
dell’intervento di tali esperti è di realizzare con gli studenti comunità di apprendimento, dove imparare a pensare-
insieme, esercitando una ragione argomentativa, dialogica e riflessiva, poiché educare al pensiero è educare alla
democrazia.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Apprendere insieme, insieme ai docenti e ai propri coetanei: l’approccio didattico attivo è la scelta sottesa a
tutti i moduli.

Laboratori, progetti, confronti con esperti, scambi di esperienze e conoscenze tra studenti, visite e discussioni per
vedere il mondo coi propri occhi ed esperirlo con la propria testa, nella convinzione che non vi sia libro che possa
competere con l’esperienza diretta. Chi impara con interesse e partecipazione impara con consapevolezza, e chi
impara con consapevolezza impara una volta per sempre, dopodiché impara ad apprendere in modo sempre più
approfondito e personale.  

Perciò comuni metodologie, adottate in tutte le attività sono: l’approccio interdisciplinare, l’analisi e la risoluzione
di casi/problemi, gli incontri con esperti e testimoni, visite e discussioni, il lavoro di progetto e di prodotto, l’attività
di ricerca nel cooperative learning, la peer education.  

Guida e direziona tutti i moduli una didattica fondata sulle pratiche, in cui l’esperienza è al centro
dell’apprendimento, una didattica partecipativa, interdisciplinare e trasversale, perché anche gli apprendimenti,
come le intelligenze, possono essere multipli ed intrecciare mente e corpo, rigore e creatività, lavorando non solo
per conoscenze, ma anche per valori e atteggiamenti, sviluppando davvero quell’educazione alla cittadinanza
attiva e globale che sta al confine tra la dimensione cognitiva e quella affettivo-motivazionale, tra l’esperienza e i
saperi.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto risulta coerente con la rilevanza assegnata dal RAV alle competenze-chiave di cittadinanza; inoltre il
PdM indica l’obiettivo di ridurre le disparità tra gli indirizzi e tra le classi in ordine agli esiti scolastici ottenuti, anche
incrementando la correlazione tra voto della classe e punteggio riportato nella prova Invalsi (riduzione del
cheating). In tal senso, il progetto, nei suoi moduli, mira a permettere a tutti gli studenti di fruire di quelle esperienze
(di acquisizione, consolidamento e valorizzazione di competenze, anche di eccellenza) ora vissute solo da pochi
studenti e/o classi. Infine i moduli del PON si pongono in continuità con gli altri ordini scolastici e con il mondo del
lavoro o delle Associazioni, permettendo così alla scuola di aprirsi verso realtà sociali e istituzionali esterne, anche
extrascolastiche, reagendo positivamente agli stimoli e ai bisogni socio-culturali e formando studenti capaci di
diventare cittadini attivi e consapevoli.  I moduli del progetto, infine, risultano ben integrati con altri progetti già in
essere nella scuola, come quelli afferenti alla   rete regionale ConCittadini, coordinata dall’Assemplea Legislativa
dell’Emilia-Romagna, o quelli realizzati in collaborazione con Libera su Mafia/Mafie.

  
  
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.

  

Educazione al benessere e consolidamento negli studenti di autostima e consapevolezza riguardo ai propri
processi di apprendimento, sviluppo di atteggiamenti di apertura e rispetto delle culture e della differenza,
educazione alla solidarietà sono finalità comuni che indicano come i moduli contenuti nel progetto siano
prioritariamente mirati all’inclusione di studentesse e studenti, sia nella prospettiva di prevenire problematiche di
disagio negli apprendimenti, sia in quella di migliorare il dialogo tra gli studenti e sostenere le capacità collaborative
e cooperative. Infatti tutti i moduli consapevolmente e strategicamente scelgono una didattica inclusiva, centrata
sullo studente, soggetto attivo della costruzione della conoscenza, e sulla relazione solidale che costituisce la
trama indispensabile per tessere l’inclusione e valorizzare tutte le intelligenze. La ricerca, l’apprendimento, il
dialogo, la pratica costituiscono, quindi, la strategia dell’inclusione messa in atto dai moduli del progetto.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

I risultati attesi si potranno mostrare, in termini individuali, come maggiore consapevolezza riguardo al corretto stile
di vita, come crescita del senso di responsabilità circa alcune sfide ambientali e come acquisizione di una più
consapevole capacità dialogica e critica e potranno essere oggetto di misurazione e di valutazione nel progresso
effettivo delle competenze (argomentative, metodologiche, cooperative), ma soprattutto si cercherà di osservare la
ricaduta positiva delle attività sugli atteggiamenti degli studenti monitorandone la maggiore motivazione e capacità
di relazione-interazione con altri soggetti, scolastici ed extrascolastici. La scelta didattica attiva e laboratoriale potrà
sortire un ulteriore positivo effetto sulla stessa comunità scolastica, attivando sinergie e collaborazioni anche tra
docenti, in qualche caso anche tra docenti di scuole di ordini diversi. I moduli prevedono l’uso di questionari finali
da sottoporre ai diversi soggetti (studenti, genitori, docenti, Enti o Associazioni etc) per individuare elementi di
positività e aspetti di criticità.

  
  
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 potrà essere comunicato alla comunità scolastica a inizio a/s 2017-’18: inizialmente condiviso in
Collegio Docenti, poi nei CdC interessati alla realizzazione dei moduli e, infine, sottoposto alla scelta e alla
valutazione degli studenti che potranno, in qualche caso, opzionare le attività. Il territorio sarà informato della
realizzazione delle varie attività tramite gli organi di stampa locali, in particolare gli eventi finali, previsti in ogni
modulo, saranno documentati e seguiti dai media, anche quelli studenteschi come la WEB radio. I moduli
prevedono possibili sviluppi che proseguano l’attività oltre la conclusione progettuale, soprattutto in quei casi in cui
sono già definite collaborazioni precise con la scuola (come con l’équipe medica e gli operatori del Progetto Vita
ad es.) o dove si andranno a definire nuove collaborazioni e/o reti (ad es. tra docenti di scuole diverse). Ogni
modulo prevede documentazione delle attività da elaborarsi in vario modo: cartacea-documentaria (per la
mostra/e), video-filmica etc. La documentazione di tipo informatico sarà caricata sul sito della scuola per essere
resa disponibile e replicabile in altri contesti.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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

A5 Benessere: .. educazione alla ssalute, sport,
alimentazione

31-32 http://www.liceogioia.it/gioia-per-tutti.html

B7 Cittadinanza attiva 36 www.liceogioia.it/vetrina.html

B8 - Volontariato: emergenza e SVEP 36-37 www.liceogioia.it/assets/convenzione-
svep.pdf

D1 Orientamento in ingresso 49 http://www.liceogioia.it/identita-.html

PDM - Obiettivi di processo (miglioramento
competenze chiave e di cittadinanza)

66-67 www.liceogioia.it/assets/piano-di-
miglioramento-gioia.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

La finalità di tale collaborazione è
l’educazione alla mondialità e alla
solidarietà, tramite l’incontro con
una cultura diversa e ricca,
opportunità di scoperta dell’Altro e
di confronto con stili di vita diversi
dai propri, per misurare la
situazione di squilibrio tra nord e
sud del mondo su tematiche globali
legate alle risorse ambientali;

1 Africa Mission
Cooperazione e Sviluppo
ONG onlus piacenza, via
martelli 6

Dichiaraz
ione di
intenti

2777/20 12/06/2017 Sì

La finalità dell’intervento di tali
esperti è quella di realizzare con gli
studenti comunità di
apprendimento, dove imparare a
pensare-insieme, esercitando una
ragione argomentativa, dialogica e
riflessiva, poiché educare al
pensiero è educare alla
democrazia.

1 CIREP - Centro
interdisciplinare di Ricerca
Educativa sul Pensiero
Rovigo, via Carducci 8

Dichiaraz
ione di
intenti

2778/20 12/06/2017 Sì

La finalità di tale collaborazione è
quella di costituire un gruppo attivo
sull’ambito della prevenzione e
degli stili di vita, sperimentando nel
concreto procedure “salvavita”, in
riferimento ad esempio alle
dipendenze, alla sessualità,
all’alimentazione, al pronto
soccorso, allo stigma psichiatrico
etc.

1 Associazione Progetto Vita
piacenza, largo matteotti
16

Dichiaraz
ione di
intenti

2779/20 12/06/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il cuore batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18) € 5.082,00

Con ritmo e con.. Gioia (2^ parte - 2018/19) € 5.082,00

"Io non MI spreco”, percorso di conoscenza sull’uso e il ri-uso delle risorse ambientali
nell’ottica dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

€ 5.082,00

Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla cittadinanza
democratica (parte 1) 2017/18

€ 5.082,00

Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla cittadinanza
democratica (parte 2) 2018/19

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Il cuore batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18)

Dettagli modulo

Titolo modulo Il cuore batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18)
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Descrizione
modulo

Struttura: modulo di 30 ore che si intreccia e include le giornate della salute per le classi
terze e si concretizza in un gruppo attivo sull’ambito prevenzione/stili di vita che
sperimenta procedure “salvavita”, avvalendosi di formazione specifica e di tutor-studenti
delle classi 5°. Sono coinvolti: il docente referente alla salute, gli insegnanti di Educazione
Fisica, gli studenti delle classi 3° e gli studenti delle classi 5°, i medici e gli operatori del
settore, la dott.ssa Aschieri e l’équipe del Progetto Vita; in seconda battuta: gli studenti
della scuola elementare e media, la cittadinanza.

Motivazione della scelta: Crescente è l’interesse per il tema della salute, intesa non tanto
come atteggiamento individuale, ma come diritto/dovere che chiama in causa anche la
scuola a cui si richiede di attuare interventi mirati a indurre comportamenti corretti nel
giovane per potenziare il suo benessere psico-fisico. La salute assume così un più ampio
significato che indica uno stato di benessere globale, un concetto polivalente la cui
salvaguardia e tutela rappresenta elemento costitutivo dell’essere cittadino. La salute è
un bene pubblico, ma anche un dovere verso se stessi e la collettività. Il modulo sceglie,
in tal senso, di focalizzare la tematica della prevenzione come stile di vita, ovvero
prevenzione per migliorare la qualità della vita e del benessere personale. Il percorso,
agendo in modo integrato sui principali fattori di rischio, mira a promuovere comportamenti
salutari e soprattutto l’attività fisica-sportiva affinché lo studente diventi protagonista e
responsabile della propria salute e delle proprie scelte (vedi PTOF: Macroaree di progetto:
inclusione e recupero. A5: benessere, accoglienza, ed.salute, sport , alimentazione).

Obiettivi formativi: la promozione del benessere delle studentesse e degli studenti tramite
l’acquisizione e la valorizzazione di corretti stili di vita e abitudini positive; la diffusione
dell’educazione motoria e sportiva come elemento di benessere psico-fisico e come
strumento di inclusione; la crescita del benessere individuale e il potenziamento delle
capacità relazionali tramite la peer education.

Obiettivi didattici: organizzazione delle giornate della salute per tutte le classi terze del
Liceo; percorso di formazione specifica al fine di costituire un gruppo di studenti motivato
e attivo sull’ambito della prevenzione e della diffusione di corretti stili di vita; diffusione di
tali atteggiamenti tramite la relazione educativa tra pari.

Fasi e metodologie:
1. La docente referente alla salute incontra gli studenti rappresentanti di tutte le classi 3°
(gennaio 2018) ed espone le proposte per le giornate della salute attivate nell’a/s
precedente, proponendo agli studenti eventuali modifiche e condividendo tematiche e
modalità di attuazione; nei Consigli di Classe a tre componenti le tematiche individuate
sono condivise e inserite nella programmazione annuale delle classi; la docente referente
avvia l’organizzazione delle giornate della salute (gennaio-febbraio 2018) individuando la
disponibilità di medici, operatori e articolando la loro modalità d’intervento; la docente
referente sottopone agli studenti delle classi 3° le tematiche selezionate e chiedendo la
loro scelta individuale (febbraio-marzo 2018).
2. A marzo 2018, così articolate, si svolgeranno le giornate della salute per tutte le classi
terze del Liceo, approfondendo tematiche su: dipendenze, affettività-sessualità,
alimentazione, pronto soccorso, stigma psichiatrico, malattie sessualmente trasmissibili
etc.
1. AFFETTIVITA’ - SESSUALITA’ Percorso nella sfera affettiva ed emozionale sotto la
guida della psicologa e ginecologa
2. LA SALUTE E’ UN DONO? La ricchezza nascosta negli altri
3. DIPENDENZE Uno.. tira l’altro…
4. Studenti in… SOCCORSO Esperienze di pronto soccorso: cosa è successo?, cosa
faccio?, come rimedio?
5. DIVERSO DA CHI? La diversità che rende unici, Riflessioni sull’universo della mente e
sui pregiudizi.
6. COGLIERE I SEGNALI CHE IL CORPO CI MANDA Salute? Il punto di vista del
medico, dello scrittore, dell’artista
7. I PIERCING e TATUAGGI Un modo di esprimersi o una moda da seguire? Quali rischi?
8. REWIND “Rimorso” del sabato sera…rimpianto di una vita intera?
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9. ALIMENTAZIONE La nostra relazione con il cibo, Sai mettere le mani in pasta?
Nei giorni successivi, si avvierà nelle classi uno scambio delle informazioni recepite, tra
studenti e tra studenti e docenti, per condividere un primo feedback dell’attività. Seguirà,
subito dopo, la compilazione di un questionario di gradimento/efficacia da parte degli
studenti.
3. Il modulo Il cuore batte di …Gioia prosegue in modo più mirato: un gruppo selezionato
(tra chi aveva scelto una particolare tematica, oppure un particolare gruppo-classe) segue
un’attività di formazione specifica con operatori e sperimenta, guidato dal proprio
insegnante di Educazione Fisica, i benefici dell’attività motoria ad es. sulla pressione
arteriosa, sulla frequenza cardiaca, sulle pulsazioni etc, prima, durante e dopo l’attività
facendo anche uso di specifiche apparecchiature, in particolare cardiofrequenzimetri (da
acquistare) utilizzati da ogni studente del gruppo-classe durante l’attività di corsa
campestre o altra attività. Inoltre, la misurazione dei parametri vitali continuerà anche
nell’anno scolastico successivo e confrontata con i dati già in posseso.

Risultati attesi: la promozione e l’acquisizione di corretti stili di vita tramite il percorso
informativo ed educativo; una maggiore autoconsapevolezza e responsabilità da parte del
giovane così stimolato alla prevenzione; la valorizzazione dell’attività motoria, fisica e
sportiva, come pratica e strumento di benessere psico-fisico. L’alunno , oltre ad aver
affrontato una panoramica sui corretti stili di vita, avrà conoscenza dei parametri vitali a
riposo e durante l’attività, potrà recepirne i miglioramenti conseguenti alla pratica sportiva.
Conosce e sa attuare manovre “salvavita”. Sviluppa la capacità di “contaminare”
positivamente altri compagni attraverso l’esperienza personale vissuta, partecipando
anche ad iniziative in ambito di salute e prevenzione

Verifica e valutazione: il modulo prevede un’attività costante di verifica in itinere, relativa
alle diverse fasi monitorate tramite questionari e, soprattutto, tramite la documentazione
dei dati raccolta e valutata nei suoi esiti dagli studenti stessi. Gli allievi coinvolti, inoltre,
saranno valutati nelle conoscenze/competenze acquisite dai docenti e dagli operatori USL-
Progetto Vita attraverso adeguate schede di osservazione e report finale delle attività.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il cuore batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Con ritmo e con.. Gioia (2^ parte - 2018/19)

Dettagli modulo

Titolo modulo Con ritmo e con.. Gioia (2^ parte - 2018/19)

Descrizione
modulo

Struttura: modulo di 30 ore che si intreccia e include le giornate della salute per le classi
terze e si concretizza in un gruppo attivo sull’ambito prevenzione/stili di vita che
sperimenta procedure “salvavita”, avvalendosi di formazione specifica e di tutor-studenti
delle classi 5°. Sono coinvolti: il docente referente alla salute, gli insegnanti di Educazione
Fisica, gli studenti delle classi 3° e gli studenti delle classi 5°, i medici e gli operatori del
settore, la dott.ssa Aschieri e l’équipe del Progetto Vita; in seconda battuta: gli studenti
della scuola elementare e media, la cittadinanza.

Motivazione della scelta: Crescente è l’interesse per il tema della salute, intesa non tanto
come atteggiamento individuale, ma come diritto/dovere che chiama in causa anche la
scuola a cui si richiede di attuare interventi mirati a indurre comportamenti corretti nel
giovane per potenziare il suo benessere psico-fisico. La salute assume così un più ampio
significato che indica uno stato di benessere globale, un concetto polivalente la cui
salvaguardia e tutela rappresenta elemento costitutivo dell’essere cittadino. La salute è
un bene pubblico, ma anche un dovere verso se stessi e la collettività. Il modulo sceglie,
in tal senso, di focalizzare la tematica della prevenzione come stile di vita, ovvero
prevenzione per migliorare la qualità della vita e del benessere personale. Il percorso,
agendo in modo integrato sui principali fattori di rischio, mira a promuovere comportamenti
salutari e soprattutto l’attività fisica-sportiva affinché lo studente diventi protagonista e
responsabile della propria salute e delle proprie scelte (vedi PTOF: Macroaree di progetto:
inclusione e recupero. A5: benessere, accoglienza, ed.salute, sport , alimentazione).

Obiettivi formativi: la promozione del benessere delle studentesse e degli studenti tramite
l’acquisizione e la valorizzazione di corretti stili di vita e abitudini positive; la diffusione
dell’educazione motoria e sportiva come elemento di benessere psico-fisico e come
strumento di inclusione; la crescita del benessere individuale e il potenziamento delle
capacità relazionali tramite la peer education.

Obiettivi didattici: organizzazione delle giornate della salute per tutte le classi terze del
Liceo; percorso di formazione specifica al fine di costituire un gruppo di studenti motivato
e attivo sull’ambito della prevenzione e della diffusione di corretti stili di vita; diffusione di
tali atteggiamenti tramite la relazione educativa tra pari.

Fasi e metodologie:
1. Si prevede la continuazione del progetto avviato nell'a. s. 2017/18 e che nella sua
seconda parte (a.s.2018/19) ha come obiettivo il confronto dei dati, la consapevolezza
dell’utilità di buoni stili di vita e la spendibilità di quanto appreso nella prima parte del
modulo. Il gruppo si avvale della consulenza dell’insegnante e degli operatori USL/
Progetto Vita. Il gruppo di studenti approfondisce così le conoscenze apprese durante le
giornate della salute e si avvale dell’attività di tutor da parte degli studenti del 5° anno per
quanto riguarda l’utilizzo del defibrillatore.
2. Gli studenti del 5°anno, che entro febbraio 2018 sperimentano e imparano, sotto la
guida del proprio docente di Educazione Fisica, l’uso del defibrillatore, acquisiscono la
certificazione di idoneità all’uso supervisionata da Progetto Vita. In occasione delle
giornate della salute (Marzo 2019), potranno così collaborare con l’équipe di Progetto Vita
come tutor degli studenti delle classi 3°.
3. Il gruppo-classe di 3° rileva in un’apposita documentazione i dati, utili per la propria
salute, raccolti durante l’attività motoria svolta a scuola, discussa con l’insegnante e gli
operatori USL/Progetto vita, da restituire ai compagni d’Istituto in una giornata-evento,
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dove saranno presentate simulazioni e dimostrazioni (compiute tra maggio 2018 e maggio
2019). Gli studenti di 3°, così formati, potranno poi partecipare, quali “animatori di
salute”, alle giornate di sensibilizzazione organizzate da USL e Progetto Vita, nelle quali
sono coinvolti come destinatari gli studenti delle altre scuole cittadine oltre alla stessa
cittadinanza. Gli studenti-tutor del 5° anno saranno anch’essi presenti per mostrare
l’importanza dell’uso del defibrillatore.

Risultati attesi: la promozione e l’acquisizione di corretti stili di vita tramite il percorso
informativo ed educativo; una maggiore autoconsapevolezza e responsabilità da parte del
giovane così stimolato alla prevenzione; la valorizzazione dell’attività motoria, fisica e
sportiva, come pratica e strumento di benessere psico-fisico. L’alunno , oltre ad aver
affrontato una panoramica sui corretti stili di vita, avrà conoscenza dei parametri vitali a
riposo e durante l’attività, potrà recepirne i miglioramenti conseguenti alla pratica sportiva.
Conosce e sa attuare manovre “salvavita”. Sviluppa la capacità di “contaminare”
positivamente altri compagni attraverso l’esperienza personale vissuta, partecipando
anche ad iniziative in ambito di salute e prevenzione

Verifica e valutazione: il modulo prevede un’attività costante di verifica in itinere, relativa
alle diverse fasi monitorate tramite questionari e, soprattutto, tramite la documentazione
dei dati raccolta e valutata nei suoi esiti dagli studenti stessi. Gli allievi coinvolti, inoltre,
saranno valutati nelle conoscenze/competenze acquisite dai docenti e dagli operatori USL-
Progetto Vita attraverso adeguate schede di osservazione e report finale delle attività.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Con ritmo e con.. Gioia (2^ parte - 2018/19)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: "Io non MI spreco”, percorso di conoscenza sull’uso e il ri-uso delle risorse
ambientali nell’ottica dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

Dettagli modulo
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Titolo modulo "Io non MI spreco”, percorso di conoscenza sull’uso e il ri-uso delle risorse ambientali
nell’ottica dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

Descrizione
modulo

Struttura: 1 modulo di 30 ore, strutturato in collaborazione (convenzione) con l’ONG
(Organizzazione Non Governativa) Africa Mission- Cooperazione e Sviluppo- ONG onlus
che ha sede a Piacenza ed opera in Africa (Uganda) con progetti di Cooperazione allo
sviluppo internazionale nei settori: idrico, agricoltura sostenibile, allevamento e socio-
educativo.

Motivazione della scelta: nel mondo globale permane un problema di distribuzione delle
risorse e di giustizia sociale. Secondo la FAO il cibo che finisce nella spazzatura supera il
35% della produzione totale, con uno spreco stimato in circa un trilione di dollari ogni
anno. L’agricoltura utilizza circa il 70% delle acque dolci: sprecare cibo significa dissipare
acqua. Oggi più di un miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile sicura.
Acqua, cibo e sprechi alimentari sono strettamente correlati. La produzione dei rifiuti
urbani rappresenta sicuramente uno degli indicatori di maggiore pressione nelle città
italiane, non solo in termini ambientali ma anche in termini economici e di consumi. Lo
spreco è una perdita. Se provassimo a riflettere, scopriremmo che basta poco per
diminuire le perdite. Potremmo chiederci che cosa possiamo correggere delle nostre
abitudini usando solo un po’ di attenzione in più. Quali sono gli atteggiamenti propedeutici
alla cultura dello spreco? Come è possibile rompere il ciclo dello spreco del nostro mondo
consumistico spreco-insoddisfazione-consumismo-spreco? E come contrastare il continuo
aumento dell’emergenza rifiuti educando a prendersi cura dell’ambiente?

Obiettivi formativi: conoscenza di tematiche globali legate alle risorse ambientali e
territoriali, della loro interrelazione e relazione con la vita sociale; consapevolezza della
situazione di squilibrio tra nord e sud del mondo; formazione ed educazione dei giovani
allo sviluppo di una cittadinanza consapevole e attiva; crescita e maturazione personale
tramite l’apertura al mondo e a culture diverse dalla propria; costruzione di relazioni più
profonde e significative, tra pari e con gli adulti di riferimento; realizzazione di forme di
comunicazione e condivisione delle esperienze vissute.

Obiettivi didattici: elaborare e sperimentare percorsi d’interazione tra globalizzazione e
scuola inserendo in tale area di azione la sensibilizzazione al tema dello sviluppo
sostenibile; consolidare il lavoro di rete con gli enti che operano nel settore della
cooperazione internazionale; promuovere azioni che hanno come scopo il miglioramento
continuo del proprio contesto di vita; sviluppare metodologie didattiche per competenze
che attivino concretamente processi formativi attraverso connessioni trasversali tra gli
alunni e le tematiche/progetti proposte.

Fasi e metodologie:
1. sensibilizzazione e formazione degli studenti
In questa fase gli studenti vengono formati e sensibilizzati rispetto alle tematiche di
solidarietà internazionale e in particolare intorno alla situazione del nord Uganda, con
l’obiettivo di renderli consapevoli di problemi di ordine globale, come l’accesso all’acqua
e il suo sfruttamento nell’agricoltura, l’allevamento e il diritto al cibo. Tali incontri saranno
guidati da cooperanti internazionali e operatori dell’ONG.

2. attività laboratoriale su tematiche
Il laboratorio partirà da domande e discussioni stimolate negli studenti che, così coinvolti,
potranno divenire soggetti attivi di ricerca. Per valorizzare la dimensione esperienziale,
verrà organizzato un laboratorio (in attività pomeridiana, o da poter inserire all’interno
della settimana della Flessibilità) dove gli studenti potranno mettere in pratica alcuni degli
aspetti acquisiti nella prima fase di sensibilizzazione e formazione sui temi di acqua, diritto
al cibo, spreco e riciclo.
Durante gli incontri, a seconda degli argomenti da affrontare, sono proposte attività quali:
- brainstorming, reti di discussioni, mappe concettuali
- attività musicali, manipolative, grafiche, artistiche
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- utilizzo dei vari linguaggi della comunicazione umana: verbale, iconico, audiovisivo,
sonoro… sia in percorsi di lettura e analisi che in attività di produzione, creazione,
invenzione di messaggi comunicativi
- uso di strumenti multimediali, editoriali, audiovisivi come materiali di consultazione per
l’analisi, la conoscenza, la problematizzazione e l’approfondimento delle tematiche
- narrazioni, incontri, testimonianze dirette, scrittura creativa
- produzioni di materiali cartacei, fotografici, audiovisivi, multimediali
In tale attività laboratoriale viene utilizzata una didattica attiva attraverso lavori di gruppo e
l’uso di metodologie poco frequentate a scuola come: la fotografia, le realizzazioni di
istallazioni o sculture, l’elaborazione grafica di volantini informativi o di brochure
divulgative, la realizzazione di disegni e tele, l’analisi di testi, musica e poesia, la scrittura
creativa, la produzione di video, la realizzazione e l’uso di strumenti musicali,
l’analisi/visione e la successiva realizzazione di video con spot sociali sul consumo critico
dell’acqua e del cibo etc. Nel laboratorio verrà proposto l’uso/riuso di materiale di
recupero –pannelli in legno, cartoni, scatole e scatoloni, nylon, giornali e riviste vecchi,
bottiglie e involucri alimentari e non.

3. restituzione tramite… realizzazione di una mostra
Scopo del modulo sarà quello di realizzare un percorso di tipo interattivo dotato di vari
spazi informativi e di sperimentazione. Gli studenti diventano, così, protagonisti attivi della
restituzione a livello territoriale del lavoro svolto, della formazione e delle competenze
acquisite, attraverso la realizzazione di una mostra/esposizione dei lavori realizzati
nell’attività laboratoriale, da allestirsi presso il Museo Civico di Storia Naturale (e/o presso
la Scuola), aperta alla cittadinanza e dove poter interagire con studenti di altre scuole
cittadine.

Risultati attesi: la mostra, attraverso piccoli esperimenti, installazioni, video e fotografie,
vuole far riflettere il visitatore sull'uso che viene fatto dell'acqua nel nostro quotidiano e
sull’uso di questa preziosa risorsa in Italia e nel mondo. La mostra, suddivisa in sezioni
articolate in modo pluridisciplinare, potrà affrontare argomenti quali: la disponibilità,
l’accesso, gli usi (agricolo, civile, industriale, energetico), i consumi, le acque minerali,
l’inquinamento, i disastri ambientali, la desertificazione, i conflitti, la gestione globale e
locale, “l’acqua virtuale”, la solidarietà, il diritto. L’attività mira a promuovere una nuova
“cultura dell’acqua”, in linea con l’impegno dell’ONU e del Ministero dell’Ambiente,
capace di creare consapevolezza circa la crisi idrica globale e di stimolare azioni,
individuali e collettive, utili alla tutela di questa risorsa indispensabile alla vita e al
riconoscimento dell’acqua come Diritto Umano.

Verifica e valutazione: durante la prima fase di formazione e sensibilizzazione, gli studenti
saranno in continua relazione con i cooperanti e/o volontari dell’ONG, saranno quindi
privilegiati lavori di gruppo tramite reti di discussioni tra pari e con gli operatori volti
soprattutto all’analisi (ricerca) di dati e al confronto sui risultati attesi e reali. L’attenzione
sarà quindi focalizzata sulle capacità relazionali e di conoscenza globale.
Nella seconda fase (laboratoriale, quindi esperienziale e di didattica attiva), potranno
essere valutati i materiali di ricerca degli studenti e le loro capacità di restituzione in
previsione della mostra, ovvero il collegamento tra la parte teorica di analisi dei dati svolta
con la guida dei cooperanti e la resa in termini iconografici (esperti e docenti), nell’ottica
di divulgazione (mostra) di ‘un’ messaggio.
Come già detto, saranno privilegiati materiali di studio e metodologie poco frequentate in
orario scolastico: fotografia, istallazioni e sculture, l’elaborazione grafica di volantini e
brochure informative, disegni e pitture, analisi di testi, musica e poesia, scrittura creativa,
produzione video, spot sociali, etc.
Nell’ultima fase, quando gli studenti divengono protagonisti della restituzione territoriale
tramite la realizzazione della mostra presso il Museo Civico di Storia Naturale (e/o presso
la Scuola), si potranno verificare: le capacità organizzative e gestionali all’interno del
percorso-mostra, la divulgazione di materiale informativo e di sensibilizzazione sulle
tematiche trattate e di grande interesse collettivo, nonché il feedback di risposta in termini
di affluenza di pubblico (cittadinanza e altre scuole).
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Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "Io non MI spreco”, percorso di conoscenza sull’uso e il ri-
uso delle risorse ambientali nell’ottica dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla
cittadinanza democratica (parte 1) 2017/18

Dettagli modulo

Titolo modulo Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla cittadinanza
democratica (parte 1) 2017/18
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Descrizione
modulo

Struttura: 1 modulo di 30 ore distribuito nell’a/s 2017-’18 e strutturato in collaborazione
con esperti di pratica e dialogo filosofico, Teacher Expert in Philosophy for Children,
certificati dal CIREP, in quanto l’utilizzazione didattica del curricolo e della metodologia
P4C richiede una formazione specifica per l’acquisizione delle competenze e delle abilità
da cui dipende il livello dei risultati e la qualità degli obiettivi che si possono conseguire.

Motivazione della scelta: Il focus di questo modulo riguarda il rapporto tra l’educazione
alla convivenza democratica e l’appropriazione di modalità di discorso collaborativo
finalizzato all’esplorazione e alla ricerca condivise entro un ambiente educativo
trasformato in “comunità di discorso”. Si assume infatti che lo sviluppo di una società
democratica implichi la promozione nei suoi cittadini di capacità di pensiero critico,
creativo e valoriale in grado di renderli autonomi, responsabili e al medesimo tempo aperti
al confronto con altre menti e al rispetto della diversità. Il nesso tra democrazia e ricerca
dialogica è dunque molto forte. La democrazia è quella forma peculiare di convivenza
sociale la cui natura è tale da rendere possibili spazi d’incontro tra prospettive antitetiche,
offrendo una risoluzione pragmatica a tali conflitti: ogni gruppo è infatti democratico se
raggiunge decisioni comuni, adottando procedure di negoziazioni che consentono a tutti di
partecipare alle decisioni dopo una libera discussione. In questa definizione, c’è la
possibilità di considerare l’educazione alla convivenza democratica come un percorso
che s’ispiri ai principi di partecipazione collaborativa, di responsabilità condivisa, di
dialogo razionale, intesi come principi metodologici, oltreché etico-politici. Il modulo
presentato assume, quindi, che gli studenti coinvolti in attività di costruzione di
conoscenza in comunità di ricerca e di dialogo possano appropriarsi delle competenze
necessarie a una convivenza democratica.

Obiettivi formativi: realizzare la convivenza democratica non su contenuti specifici di tipo
politico-giuridico, ma mettendo in pratica la nozione di democrazia in contesti di comunità
di ricerca e di dialogo; valorizzare le diverse identità nelle loro specificità culturali e
rispettare le idee di tutti anche quando si propongono come opposizioni o confutazioni
delle proprie nell’esercizio di una ragione critica e argomentativa, aperta al confronto e
alla condivisione-negoziazione (il modulo si fonda, infatti, sulla teoria dell’argomentazione
e sull’approccio socio-costruttivistico).

Obiettivi didattici: organizzare una classe-comunità, un ambiente educativo di natura
intersoggettiva costituito esattamente come ogni società democratica, ovvero facendo
pratica della capacità di deliberare regole, di partecipare alla loro creazione e di
rispettarle; imparare a collaborare insieme tramite l’insegnamento reciproco, lo
scaffolding e il coaching da parte dell’insegnante o di un compagno competente secondo
la metodologia proposta nel curricolo Philosophy for Children ideato da M. Lipman e
collaboratori che prevede l’uso di uno stile dialogico, collaborativo ed investigativo in
classi trasformate in comunità di ricerca.

Fasi e metodologie:
1. Costituzione comunità di ricerca e discussione: su scelta volontaria si costituisce,
all’interno della scuola, un gruppo di studenti allo scopo di “imparare a pensare”,
praticando la discussione filosofica. Il gruppo potrebbe costituirsi a gennaio 2018, come
gruppo-Gioia partecipante al Forum della Filosofia (concorso di filosofia nella forma della
ricerca condivisa e del dibattito tra studenti), oppure un CdC di una classe 3° potrebbe
condividere il progetto finalizzandolo a costituire un finale e pubblico debate, oppure
ancora potrebbe costituire l’attività di programmazione nella Materia Alternativa all’IRC
(30 ore annuali circa).
2. Svolgimento del laboratorio filosofico per 30 ore (un incontro alla settimana circa).
L’attività dialogica sarà finalizzata a favorire: lo sviluppo di abilità di ragionamento formale
e informale, l’acquisizione di stili di discorso collaborativi e inquisitivi e il cambiamento
concettuale. Nel dialogo-ricerca gli interlocutori si rapportano criticamente ma
costruttivamente, offrendo e chiedendo ragioni delle proprie idee, al fine di soppesarle
criticamente per la risoluzione di problemi/questioni comuni. Le opinioni nel dialogo
filosofico sono messe alla prova attraverso l’offerta di giustificazioni e ipotesi alternative,
per trasformarsi in idee e teorie sempre di nuovo condivise, chiarite e discutibili.
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Particolare attenzione è rivolta, nella metodologia, alla struttura del ragionamento che sarà
sottoposto ad analisi metacognitiva sia in itinere che nella fase successiva alla
discussione, anche con scopo autocorrettivo. La comunità cerca di negoziare una
mediazione e condividere decisioni sulle questioni/tematiche oggetto della discussione. I
processi di apprendimento e sviluppo del ragionamento sono, così, situati in contesti,
dipendenti dal contenuto e distribuiti tra i partecipanti, secondo un approccio socio-
costruttivistico. In particolare nel contesto della comunità di ricerca filosofica, la
discussione viene guidata, anzi “facilitata”, da un docente-esperto della metodologia
oltreché della disciplina filosofica. L’ipotesi generale è che tale discussione filosofica,
facilitata secondo il modello della comunità di ricerca, possa favorire l’educazione del
pensiero complesso, ovvero critico, creativo, affettivo-valoriale necessario per la
partecipazione attiva alla vita democratica.
3. Organizzazione di un debate (fine a/s 2017-‘18): come fase conclusiva del modulo, gli
studenti organizzano un debate coinvolgendo i compagni (di classe o d’istituto) nella
discussione di una tematica da loro scelta come rilevante e significativa. In questo
momento, saranno loro organizzatori, preparatori e facilitatori della discussione, nella
funzione di guida esperta della comunità e del ragionamento, attraverso le regole
pragmatiche, argomentative e collaborative acquisite.

Risultati attesi
Si parla molto oggi di democrazia forte, di democrazia partecipativa, di democrazia
deliberativa: è come se, dopo aver istituito la democrazia, scoprissimo che questa non è
data una volta per tutte, ma deve essere costantemente costruita, perché la democrazia
funziona se i cittadini sono riflessivi, responsabili, ragionevoli, collaborativi e cooperativi.
Molto dipende allora dagli stessi cittadini e alcune di queste qualità essenziali della
cittadinanza potrebbero essere rinforzate mentre i futuri cittadini sono ancora a scuola. La
cittadinanza attiva globale è eminentemente impegno nel pensiero, che ci impone di
rinforzare le capacità riflessive dei nostri studenti, invece di aumentarne a dismisura i
contenuti di conoscenza. L’educazione al pensare, l’educazione a un pensiero
complesso e di alto livello (che sa interrogare e interrogarsi, che sa dialogare e
argomentare, criticare e confutare, divergere e decentrarsi, capire ragioni diverse e
rispettarle, proporre soluzioni e negoziare decisioni, condividere e autocorreggersi) è
obiettivo primario e risultato atteso del modulo.

Verifica e valutazione
Il quadro teorico iniziale di riferimento metteva in relazione la capacità di convivenza
democratica con l’acquisizione di competenze argomentative necessarie per la
partecipazione attiva alla vita comune in cui è necessario un confronto critico di
prospettive e punti di vista. La partecipazione al modulo basato sulla metodologia della
“comunità di ricerca” attraverso l’esercizio diretto delle regole che la caratterizzano
dovrebbe favorire lo sviluppo di abilità argomentative e della razionalità comunicativa: in
tal senso la verifica di questi obiettivi mirerà ad accertare i miglioramenti ottenuti dagli
studenti nelle prove argomentative e di ragionamento informale sottoposte sia a livello
individuale che di piccolo gruppo (utilizzando il restante gruppo-classe, non coinvolto nel
percorso, come gruppo di controllo) per misurare l’eventuale cambiamento nello stile
discorsivo. Particolari schede di osservazione saranno utilizzate dai docenti-facilitatori per
monitorare, su adeguati e specifici indicatori, lo sviluppo delle capacità relazionali e di
ragionamento critico. Le modalità di verifica-valutazione riguarderanno anche
l’osservazione della capacità relazionale maturata nel gruppo e la misurazione (tramite
adeguate schede di osservazione-analisi) della capacità di cambiamento concettuale che
gli studenti matureranno nella discussione; in tal senso saranno analizzate e valutate
anche le documentazioni dei piani di discussioni (mappe redatte durante le comunità di
ricerca) e/o le (video)registrazioni delle discussioni svolte.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
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Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione
al pensiero e alla cittadinanza democratica (parte 1) 2017/18

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla
cittadinanza democratica (parte 2) 2018/19

Dettagli modulo

Titolo modulo Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione al pensiero e alla cittadinanza
democratica (parte 2) 2018/19
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Descrizione
modulo

Struttura: 1 modulo di 30 ore distribuite nell’a/s 2018-’19, strutturati in collaborazione con
esperti di pratica e dialogo filosofico, Teacher Expert in Philosophy for Children, certificati
dal CIREP, in quanto l’utilizzazione didattica del curricolo e della metodologia P4C
richiede una formazione specifica per l’acquisizione delle competenze e delle abilità da
cui dipende il livello dei risultati e la qualità degli obiettivi che si possono conseguire.

Motivazione della scelta: Il focus di questo modulo riguarda il rapporto tra l’educazione
alla convivenza democratica e l’appropriazione di modalità di discorso collaborativo
finalizzato all’esplorazione e alla ricerca condivise entro un ambiente educativo
trasformato in “comunità di discorso”. Si assume infatti che lo sviluppo di una società
democratica implichi la promozione nei suoi cittadini di capacità di pensiero critico,
creativo e valoriale in grado di renderli autonomi, responsabili e al medesimo tempo aperti
al confronto con altre menti e al rispetto della diversità. Il nesso tra democrazia e ricerca
dialogica è dunque molto forte. La democrazia è quella forma peculiare di convivenza
sociale la cui natura è tale da rendere possibili spazi d’incontro tra prospettive antitetiche,
offrendo una risoluzione pragmatica a tali conflitti: ogni gruppo è infatti democratico se
raggiunge decisioni comuni, adottando procedure di negoziazioni che consentono a tutti di
partecipare alle decisioni dopo una libera discussione. In questa definizione, c’è la
possibilità di considerare l’educazione alla convivenza democratica come un percorso
che s’ispiri ai principi di partecipazione collaborativa, di responsabilità condivisa, di
dialogo razionale, intesi come principi metodologici, oltreché etico-politici. Il modulo
presentato assume, quindi, che gli studenti coinvolti in attività di costruzione di
conoscenza in comunità di ricerca e di dialogo possano appropriarsi delle competenze
necessarie a una convivenza democratica.

Obiettivi formativi: realizzare la convivenza democratica non su contenuti specifici di tipo
politico-giuridico, ma mettendo in pratica la nozione di democrazia in contesti di comunità
di ricerca e di dialogo; valorizzare le diverse identità nelle loro specificità culturali e
rispettare le idee di tutti anche quando si propongono come opposizioni o confutazioni
delle proprie nell’esercizio di una ragione critica e argomentativa, aperta al confronto e
alla condivisione-negoziazione (il modulo si fonda, infatti, sulla teoria dell’argomentazione
e sull’approccio socio-costruttivistico).

Obiettivi didattici: organizzare una classe-comunità, un ambiente educativo di natura
intersoggettiva costituito esattamente come ogni società democratica, ovvero facendo
pratica della capacità di deliberare regole, di partecipare alla loro creazione e di
rispettarle; imparare a collaborare insieme tramite l’insegnamento reciproco, lo
scaffolding e il coaching da parte dell’insegnante o di un compagno competente secondo
la metodologia proposta nel curricolo Philosophy for Children ideato da M. Lipman e
collaboratori che prevede l’uso di uno stile dialogico, collaborativo ed investigativo in
classi trasformate in comunità di ricerca.

Fasi e metodologie:

1. Costituzione di un gruppo-studenti adeguatamente preparato (vedi parte 1) che
proponga attività di comunità di ricerca e dialogo in altri contesti scolastici (scuola primaria
e media inferiore): nell’a/s 2018-’19, l’attività coinvolgerà altri contesti scolastici dove
sperimentare la metodologia, condividendo con i docenti interessati di tali scuole
tematiche e percorsi e proponendo, in questi contesti, una modalità di facilitazione
condivisa tra docenti-esperti e studenti liceali nel ruolo di tutor, favorendo in tal modo lo
scambio di competenze tra diversi livelli di expertise cognitivo e consolidando la pratica
argomentativa, sperimentata ora in altri contesti e con altri soggetti. Si potranno proporre
le attività di dialogo filosofico secondo interessi e/o bisogni indicati dalle insegnanti della
scuola in questione e, in tale attività di progettazione e preparazione, gli studenti-tutor
saranno coinvolti a tutti gli effetti, così come saranno coinvolti nell’esercizio di
osservazione in itinere e valutazione finale dell’attività.
2. Organizzazione di una giornata seminariale conclusiva (fine a/s 2018-’19): gli studenti-
tutor liceali aiutano le classi di bambini e ragazzi ove sono intervenuti a costruire un breve
intervento di sintesi e narrazione della loro esperienza e organizzano un seminario (fine
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maggio 2019) di scambio e confronto delle diverse attività svolte nelle classi, i cui
protagonisti saranno i bambini della primaria, i ragazzi della scuola media e gli studenti
liceali loro tutor. Tale seminario sarà aperto a docenti/dirigenti, genitori e alla cittadinanza.

Risultati attesi
Si parla molto oggi di democrazia forte, di democrazia partecipativa, di democrazia
deliberativa: è come se, dopo aver istituito la democrazia, scoprissimo che questa non è
data una volta per tutte, ma deve essere costantemente costruita, perché la democrazia
funziona se i cittadini sono riflessivi, responsabili, ragionevoli, collaborativi e cooperativi.
Molto dipende allora dagli stessi cittadini e alcune di queste qualità essenziali della
cittadinanza potrebbero essere rinforzate mentre i futuri cittadini sono ancora a scuola. La
cittadinanza attiva globale è eminentemente impegno nel pensiero, che ci impone di
rinforzare le capacità riflessive dei nostri studenti, invece di aumentarne a dismisura i
contenuti di conoscenza. L’educazione al pensare, l’educazione a un pensiero
complesso e di alto livello (che sa interrogare e interrogarsi, che sa dialogare e
argomentare, criticare e confutare, divergere e decentrarsi, capire ragioni diverse e
rispettarle, proporre soluzioni e negoziare decisioni, condividere e autocorreggersi) è
obiettivo primario e risultato atteso del modulo.

Verifica e valutazione
Il quadro teorico iniziale di riferimento metteva in relazione la capacità di convivenza
democratica con l’acquisizione di competenze argomentative necessarie per la
partecipazione attiva alla vita comune in cui è necessario un confronto critico di
prospettive e punti di vista. La partecipazione al modulo basato sulla metodologia della
“comunità di ricerca” attraverso l’esercizio diretto delle regole che la caratterizzano
dovrebbe favorire lo sviluppo della razionalità comunicativa: le modalità di verifica-
valutazione riguarderanno l’osservazione della capacità relazionale maturata nel gruppo
e la misurazione (tramite adeguate schede di osservazione-analisi) della capacità di
cambiamento concettuale che gli studenti evidenziano nella discussione; in tal senso
saranno analizzate e valutate anche le documentazioni dei piani di discussioni (mappe
redatte durante le comunità di ricerca) e/o le (video)registrazioni delle discussioni svolte.
Sarà, infine, particolare oggetto di osservazione la dimensione esperienziale vissuta dagli
studenti negli altri contesti scolastici: la loro capacità di interazione, di dialogo e confronto,
la capacità di coinvolgere e far partecipare, di valorizzare interventi e punti di vista
molteplici, di provocare dibattito e mediare posizioni etc. (a tal fine sarà compilata e
condivisa un’apposita scheda di osservazione che possa servire allo studente stesso
come criterio-guida di autovalutazione).

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Saper pensare per saper con-vivere,percorso di educazione
al pensiero e alla cittadinanza democratica (parte 2) 2018/19

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
998692)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2330/4.1.p

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2331/4.1.p

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 12:39:45

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Il cuore
batte di… Gioia (1^ parte - 2017/18)

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Con ritmo e
con.. Gioia (2^ parte - 2018/19)

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: "Io non MI
spreco”, percorso di conoscenza
sull’uso e il ri-uso delle risorse
ambientali nell’ottica dei diritti umani e
della solidarietà internazionale.

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Saper pensare per
saper con-vivere,percorso di
educazione al pensiero e alla
cittadinanza democratica (parte 1)
2017/18

€ 5.082,00

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 12:39 Pagina 26/27



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Saper pensare per
saper con-vivere,percorso di
educazione al pensiero e alla
cittadinanza democratica (parte 2)
2018/19

€ 5.082,00

Totale Progetto "Saper con-vivere:
percorso di educazione al pensiero e
alla cittadinanza democratica"

€ 25.410,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00 € 30.000,00
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