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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articolazione dell’intervento proposto  
 

Numero moduli   4 

Numero ore per modulo   n. 60  

Numero ore totale dei  
moduli  

n. 240  

Numero aperture  
settimanali  

2 a settimana per modulo 

Numero partecipanti per  
modulo  

Modulo 1 ; n. 20 

Modulo 2 : max n. 60 

Modulo 3 : n. 15 

Modulo 4 : n. 20 

 

Numero partecipanti in  
totale  

Max n. 115  

TITOLO DEL PROGETTO  
Max 240 caratteri    
 

SCUOLE “ABITATE” 
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento proget tuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente  tante  
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno  ad un massimo di otto)  

 
 
 
 

Titolo del modulo n. 1  Chi sono, cosa posso, cosa non posso  

Descrizione sintetica del modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici perseguiti. 

Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

Il modulo si articola in momenti di incontri in aula con esperti di diritto , farmacologia, 
psicologia, aziende di controllo sanitario, e rappresentanti di associazioni antimafia  e 
visite guidate  in aziende e in aree protette e/o confiscate per affrontare e 
approfondire temi legati alla necessità di un agire nella legalità e nel rispetto dei propri 
e degli altrui diritti. 
Il modulo prevede la produzione di materiale  fotografico e video di tutto il percorso 
finalizzata a comprendere l’importanza della raccolta, della diffusione  e della custodia 
di una documentazione che sia testimonianza e fonte.  
Cineforum con filmati e documentari sulle cause e gli effetti del cyber bullismo 
Contenuti: 

- diritto alla salute e tutela del territorio e dell’ambiente : la salute è un diritto 
umano che deve essere riconosciuto ad ogni individuo senza 
discriminazione, anche nelle condizioni più difficili; l’accesso ai farmaci 

- effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti dei cittadini 
- dirittì-doveri nei social network: privacy, trattamento dei dati propri e altrui; 

effetti di un cattivo uso  
- conoscenza e uso degli strumenti di documentazione fotografica e video 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento  Max 
1.000 caratteri spazi inclusi  

20  giovani tra i 13 e 25 anni iscritti agli istituti di 2 grado e/o già fuori 
dall’obbligo formative che abbiano interesse a conoscere  diritti e doveri del cittadino al 
fine di un consapevole inserimento lavorativo e  civile.  

Abstract dell’intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di 
pertinenza dell’Istituto scolastico proponente 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

Devianza giovanile, identità periferica,carenza di centri giovanili aggreganti: sono elementi critici del territorio ischitano che da  un’economia rurale 
ed artigianale, è giunto negli anni ’50  allo sviluppo turistico stagionale,al pendolarismo e, a partire dagli anni ’70, ad una crescita disordinata  ed 
esponenziale di  insediamenti abitativi e strutture ricettive, sintomo di politiche individualistiche, estranee alle coordinate ambientali e culturali che 
caratterizzano il paesaggio.  
Non esistono centri di aggregazione giovanile ed il paesaggio delimitato geograficamente, ma frammentato amministrativamente (6 Comuni), non 
agevola strategie condivise nei campi dell’assistenza, della prevenzione, della tutela, dei servizi. Ciò non tutela i giovani a rischio di “sradicamento 
“ e “devianza” al cospetto di “facili” ma transitori  guadagni e di modelli comportamentali ad alto impatto per  vulnerabilità culturale: vivere  a Ischia 
crea in loro , bisogni  non generalizzabili: l’assenza di un contesto che funga anche d’Inverno da polo attrattivo  per le loro istanze,ha prodotto negli 
ultimi anni i, scarsa motivazione ad apprendere, problemi comportamentali e di socializzazione, scarsa capacità di prendere decisioni. 
Le recenti trasformazioni di contesto (incremento dell’immigrazione, crisi di valori aggreganti, precarizzazione del lavoro, bassa specializzazione 
delle richieste professionali, alta percentuale di alunni con bisogni speciali), impongono pertanto  alla nostra scuola, il Telese, di governare il 
disagio di un’utenza portatrice di bisogni che solo azioni integrate possono interpretare e recuperare. 
L’evidenza di curricula caratterizzati da “fenomeni spia”(assenze ripetute,scarso rendimento,disinteresse per le attività scolastiche,estraneità ad 
individuare l’apprendimento come risorsa, difficoltà di relazione con i pari e/o con gli adulti, azioni di bullismo, rilevanza numerica di passaggi tra 
scuole che frammentano la frequenza scolastica e spesso sfociano nell’abbandono), impone all’Istituto, interventi educativi complementari  e 
soprattutto  condivisi in una rete istituzionale  che le singole scuole non sempre riescono a garantire come prassi. 
Da qui il progetto  che coinvolge Istituzioni, Enti, Associazioni per favorire l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso la Scuola intesa come 
risorsa aggregante, aperta al territorio per motivare e rassicurare l’esperienza scolastica, recuperando trasversalmente i valori dell’intercultura, 
l’inclusione, la legalità, soprattutto la formazione e l’attenzione  verso competenze  flessibili e spendibili, richieste dall’incessante innovazione 
tecnologica. 
Esso è incentrato sulla necessità di pore didatticamente I giovani in una posizione di sano protagonismo approntando itinerari personalizzati per 
sviluppare competenze tecniche e scientifiche in relazione all’etica dello sviluppo sostenibile e della difesa dei beni comuni 
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Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi  

Incontri in aula su  
- diritto alla salute ( lotta alle dipendenze con particolare attenzione alla 

ludopatia)  e tutela del territorio e dell’ambiente  
- effetti delle Mafie sul territorio e sui diritti dei cittadini 
- dirittì-doveri nei social network 
- laboratorio di elaborazione e produzione materiale documentario 

Visite guidate  a strutture alberghiere e ristorative, campi ed aziende confiscati alle 
Mafie 
Escursioni  in aree protette 
Cineforum sul cyber bullismo 
Risultati attesi: 

- conoscere il concetto di salute 
- essere consapevole del diritto alla salute proprio e degli altri 
- essere consapevoli della necessità di un uso corretto dei farmaci 
- comprendere l’importanza di una corretta gestione sanitaria dei diversi 

spazi e settori delle aziende del territorio 
- comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente  
- conoscere gli effetti delle Mafie sul territorio ed avere coscienza della 

necessità di essere Liberi e agire nella legalità 
- conoscere  e riconoscere i segnali e gli effetti del cyber bullismo 
- Prendersi cura di sé, degli altri,dell’ambiente e favorire forme di 

collaborazione e di solidarietà.  
- Riflettere sulle proprie azioni come riconoscimento dei propri diritti e dei 

propri doveri. 
- Selezionare in modo appropriato e funzionale i materiali raccolti 
- Produrre e diffondere materiale documentario di diverso tipo 

 
. 

Eventuali connessioni  funzionali con 
altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni del 
modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi  

  Gli argomenti di educazione alla cittadinanza costituiscono il filo conduttore dell’intero 
progetto,  finalizzato all’apprendimento permanente e alla crescita sociale e civile oltre 
che culturale e professionale dei partecipanti. 

 
 
 

Titolo del modulo 1  Chi sono, cosa posso, cosa non posso  

Durata e articolazione  
temporale del modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi  

 
Durata del modulo 60 ore; 
periodo Novembre 2016 – Luglio 2017 
Aperture settimanali 13 di 2 ore ciascuna = 26 ore  

- 1 incontro in aula su effetti delle Mafie 2 ore 
- 1 incontro in aula sui diritti-doveri del cittadino per la tutela dell’ambiente e della 

salute 2 ore 
- 1 incontro in aula sul diritto alla salute 2 ore 
- 1 incontro in aula su effetti dei social network 2 ore 
- 1 incontro in aula sui effetti del cyber bullismo  2 ore 
- 3 incontri cineforum e dibattito (6 ore) 
- 1 incontro in aula su sulla tutela del territorio e del mare  2 ore 
- Guida alla selezione e produzione di materiale documentario 8 ore 

                 Escursioni   34 ore 
- visite guidate a strutture alberghiere e ristorative in beni confiscati dalla Mafie (6 

ore) 
- visite guidate ad aziende di produzione agricola  e cantine vinicole (6 ore) 
- escursioni  in aree protette (3 ore) 
- visite guidate ai campi confiscati alle Mafie (16  ore) 
- escursione nel Parco di Nettuno (3 ore) 
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Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri  spazi  inclusi  

Aule provviste di LIM, postazioni multimediali, laboratorio di grafica, sala per cineforum, 
supporti multimediali, materiale di cancelleria, snorkel, pinne, maschera, videocamera, 
fotocamera, fotocamera subacquea,  

Partner coinvolti nella  
realizzazione del modulo  
Descrivere l’apporto  dei  partner  con relativo  dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Associazione Libera  : gestione dei momenti formativi in aula/ organizzazione delle visite 
collaborazione con gli altri partner del progetto  

 
 

  
 

Sostenibilità e replicabilità del  
modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e  
replicabilità del modulo 
 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi  

Tra le finalità dell’istituto rientrano cittadinanza, cultura e competenze professionali. Il progetto 
mira appunto a favorire nei partecipanti la formazione  di una coscienza civica nonché a dotarli 
di competenze “ad ampio spettro” spendibili nel multiforme e mutevole mondo del lavoro 
contemporaneo.  
L’esperienza , una volta conclusa , potrà arricchire il patrimonio di conoscenze di cui l’Istituto 
va da tempo dotandosi per  rispondere sempre più efficacemente alle istanze provenienti dal 
territorio e alla necessità di fornire, al tempo stesso, competenze  sempre più “europee” 

Originalità delle attività ed  
approcci metodologici  
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri  spazi  inclusi

L’apertura a partecipanti di età al di sotto e al di sopra del target cui generalmente si rivolge 
l’Istituto costituisce un ampliamento dell’offerta formativa interessante e stimolante anche dal 
punto di vista metodologico. 
Gli incontri con gli esperti  forniranno a i partecipanti i requisiti minimi necessari per meglio 
fruire delle conoscenze derivanti dalle escursioni e dalle visite guidate nonché per cogliere 
quei particolari socio ambientali fondamentali a riconoscere il rispetto o la violazione della 
norma e dei diritti, la cui selezione si concretizzerà nella produzione del materiale 
documentario. 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

L’Istituto Professionale di Stato è socio fondatore del Presidio di Libera dell’isola d’Ischia “ 
Gaetano Montanino”  e insieme al Presidio sviluppa iniziative di contrasto dell’illegalità diffusa 
e di diffusione della cultura della responsabilità civile a partire dall’analisi dei comportamenti 
più semplici di ogni singolo cittadino in formazione. In modo particolare si è sviluppata un 
importante iniziativa sui tyemi del diritto della salute a partire dal contrasto alla ludopatia. Tale 
iniziativa vede coinvolta oltre che l’Istituto, il Presidio dei Libera anche altre istituzioni 
scolastiche e la Diocesi di Ischia. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

Dirigente scolastico/Coordinatore di Progetto  : detiene la responsabilità per quanto 
riguarda il processo di management del progetto ;promuove e comunica il progetto di concerto 
con il responsabile della comunicazione; compie decisioni sostanziali per quanto riguarda il 
controlling di progetto;  è responsabile della valutazione finale del progetto.  
D.s.g.a. : garantisce la gestione contabile-amministrativa; garantisce la gestione del personale 
A.T.A  
Il  coordinatore di progetto : definisce assieme al dirigente scolastico i  contenuti di progetto 
; stabilisce con il team di ogni singolo  modulo la pianificazione; sentito il dirigente scolastico 
prende decisioni operative ; provvede ad un flusso di comunicazione trasparente all’interno del 
progetto ; supporta il dirigente  nella coordinazione della valutazione finale di progetto.  
Coordinatore della comunicazione definisce i contenuti della pubblicizzazione e promozione 
del progetto ; cura la stampa delle dispense didattiche e del materiale per la pubblicizzazione 
e promozione del progetto. 
I partner del progetto definiscono  insieme al coordinatore i contenuti del progetto e dei 
singoli moduli ; forniscono  specifica competenza per ogni modulo ;  
Il Gruppo di coordinamento di modulo sarà costituit o;  
Tutor scolastico : è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di progetto ; 
elabora le dispense didattiche ;cura la documentazione interna di ogni modulo. mantiene le 
relazioni con gli eventuali esperti esterni ; cura i rapporti con alunni/alunne che partecipano al 
modulo 
Esperti esterni è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di progetto: 
definisce i contenuti dei moduli affidatigli sulla base della competenze specifica richiesta 
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Titolo del modulo 2 
Ogni singolare è plurale   

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 
 

 

 
UN.1 DIVENTO CHI SONO: Sportello, Seminari, workshop al fine di  contrastare il 
disagio giovanile e prevenire la dispersione Ob. 1.Operare scelte fondate sulla 
condivisione del know how  e sui contesti socioeconomici 2. Utilizzare il web per cercare 
informazioni e arruolamenti professionali 3.Gestire relazioni ed immagine: personal 
branding, digital reputation, utilizzo dei social 

UN.2 V.O.C. : Vino, Orto, Coniglio : Seminari,Visite guidate, Laboratori al fine di  
1.Creare collaborazioni in aree non aggreganti  2 Creare un modello educativo per 
tutelare il Made in Ischia  Ob. a. Acquisire competenze spendibili valorizzando vocazioni 
e stili di apprendimento c. Sviluppare l’appartenenza ad una comunità  
UN.3-SONO UN CITTADINO: Laboratorio- Visite guidate- Seminari, al fine di  valorizzare 
una gestione etica delle risorse (“centralità della persona”, qualità, responsabilità sociale) 
Ob. 1.Ideare un progetto per una fruizione consapevole di un territorio  

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

La rilevazione di diverse forme e tipi di disagio e di scarsa integrazione sociale, nonché la 
necessità di creare e stabilire nuovi e profondi legami con il territorio allo scopo di 
promuovere un senso di appartenenza ed identità, ha fatto sì che l’idea progettuale 
ruotasse intorno ai bisogni di una platea differenziata, cercando di ideare e prospettare 
forme di integrazione-formazione alternative o comunque suppletive a quelle offerte dal 
territorio. Si prevede un massimo di 60 partecipanti ( max. .20 per ciascuna  UNITA’ del 
Modulo)  rispondono alla seguente tipologia: studenti  interni; studenti esterni della scuola 
secondaria di I e II grado; - studenti fuoriusciti dal sistema scolastico; - adulti; - genitori; - 
cittadini stranieri; - soggetti abili diversamente 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi  

 

 
UN. 1 DIVENTO CHI SONO 
FASE 1- 3 Seminari e workshop -Contenuti  : Il sistema formazione- gli Iefp- Titoli  fonti 
e livelli di competenze -il C.V -Il web(ricerca delle informazioni e l’arruolamento 
professionale   - personal branding, digital reputation, utilizzo dei social, canali di ricerca 
informazioni.  Il sistema Univesitario e l’Alta formazione  (Comune di Serrara Fontana) 
FASE 2- 1 Incontro focus group di  3 ore  - Contenuti  : brain storming su “ansia e 
emozione legata alla scelta e pianificazione del proprio progetto di vita  
FASE 3-  2  (incontri di role playing e Work shop-Contenuti : Bilancio delle competenze e 
rilevazione  dei bisogni; Report multimediale 
UN. 2 V.O.C.: VINO,ORTO E CONIGLIO 
FASE 1- 2 seminar i ,attività d’aula  in focus group  Contenuti :  LA VITE E IL 
VINO/STORIA E TEORIA DELLA VITE SULL'ISOLA D'ISCHIA- 50 anni D.O.C./Uomini e 
simbolismo nel vino = cantina /palmenti/antichi mestieri 
FASE 2- 3  visite guidate in learning by doing  Contenuti  : Tecniche colturali tradizionali 
e conoscenza dei vitigni antichi, Vigna, sarchiatura e potatura ( MONTECORVO/ 
GIARDINI ARIMEI KALIMERA P. CENATIEMPO) 
FASE 3 Attività d’aula-  Contenut i: Elaborazione di una campagna promozionale del 
made in Italy con il modello Ischia  
      UN. 3.SONO UN CITTADINO  
FASE 1  2 attività d’aula i n plenaria  e Focus group: Brain  storming e role playing -
Contenuti : definizione personale,sociale del sé-concetto di cittadinanza e legalità-Società 
e ruoli del singolo. 
FASE 2  1 Seminario, 2 visite guidate : learning by doing - Contenuti  Azienda agricola 
in condizioni avverse (tenuta Cannavale Antonio Rispoli) ; IMPIANTO E CONDUZIONE 
ORTO biologico, (Monte Epomeo / Pietra dell'acqua),  
FASE 3  1 attività d’aula.  implementazione di un progetto di recupero 
ambientale/prodotto “tipico” Contenuti   
RISULTATI ATTESI 
• rete territoriale significativa  tra Istituzioni scolastiche  ed associazioni attente ai  

bisogni di cittadinanza responsabile  ed economici  del territorio 
• coinvolgimento di una comunità periferica in un progetto formativo 
• relazioni significative tra pari e con gli adulti ; 
• responsabilizzazione sugli impegni formativi  assunti, conoscenza della propria realtà 

territoriale, nella sua complessità di risorse e limiti acquisizione di competenze 
certificabili e  spendibili anche nel mercato del lavoro 

• acquisizione di competenze certificabili e  spendibili anche nel mercato del lavoro  
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Titolo del modulo 2 
Ogni singolare è plurale   

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi  

 

Il percorso (60 ore divise in tre Unità ) si inserisce in un progetto che consta di 4 Moduli , 
tutti   

• coerentemente  coinvolti  nel perseguire la riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica (RA 10.1) attraverso le azioni 10.1.1,6,5 

• articolati  per competenze grazie alla specificità  culturali,sociali politiche e alle 
qualità  dei  partner,   

Le finalità ed obiettivi formativi , sono quindi condivisi, così come  l’ indicatore qualitativo 
non trascurabile e  unificante di tutto   l’impianto progettuale : la sua utenza, bisognosa di 
sentirsi  “A casa “e di acquisire un’identità sociale e politica  riconoscibile per competenze 
,relazioni, radici. A ciò le metodologie didatticamente innovative, che attraverso il 
“learning by doing” la  rendono protagonista di  tutte le attività presenti del Progetto “La 
Scuole Abitate”: nessuno spazio e creativo ,nessun  laboratorio ,nessun paesaggio di 
riferimento, nessuna storia dev’essere escludente o percepito tale dai più deboli. Così 
l’intervento formativo del modulo  si caratterizza per l’utilizzo di una didattica e di 
contenuti  integrati   che  coinvolgono  il discente, rendendolo attore e spettatore e 
potenziale fruitore anche degli stage,dei laboratori creativi ,degli spazi culturali, di tutto il 
progetto..La flessibilità è una linea coinvolgente. A tal fine, il modulo pensato con una 
forte coerenza interna,è “eticamente” in perfetta  interrelazione con gli altri moduli.  

Durata e articolazione temporale del 
modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Il Modulo  è di  60 ore: 3 unità , ognuna di 20 ore, che hanno come sede di riferimento la 
sede distaccata di Serrara Fontana.  Le attività  sono distribuite in due incontri settimanali 
di ¾ ore,a partire da Ottobre  2016  fino a Giugno 2017- Gli incontri sono così articolati  

• 6 Seminari con focus group  di 3/4  ore  

• 5 attività d’aula  di 4 ore)  

• 5 visite guidate di  4 ore 

Mesi prevalenti  : Ottobre –Novembre–Febbraio- Marzo- Giugno 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

 
Aule dotate di  LIM con postazione  digitale collegata in rete  
n.1 Aula magna dotate di  LIM con postazione  digitale collegata in rete  
n.1 Fotocopiatrice per condivisione di schede guida e fascicolazione individualizzata del 
percorso  
materiale cartaceo di supporto  per ogni singolo utente  
postazioni individuali  in rete per docenti  ed alunni 
Materiale per lavori agricoli di manutenzione 
Laboratori professionali dell’ PS Telese 

Partner coinvolti nella realizzazione del 
modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle attività di 
loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

SLOW FOOD -Ambito:formazione, tutela ambientale- Attività  laboratoriale  
Comune di Serrara Fontana- ruolo : SEDE, attività : individuazione di soggetti a rischio- 
consulenza  
Kairos,-ambito :Orientamento- -Attività laboratoriale 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi  
 

Uno degli elementi chiave per la diffusione delle competenze nel sistema produttivo 
locale è rappresentato dalla presenza di una partnership forte in grado di garantire il 
necessario supporto ad imprese e pubbliche amministrazioni che intendono avviare un 
percorso di rafforzamento degli skills presenti sul territorio e, di conseguenza, 
dell’innovazione.  
Al fine di permettere il trasferimento delle esperienze maturate attraverso il modulo , 
sono stati progettati ed utilizzati i seguenti strumenti di comunicazione/informazione, in 
collaborazione: 1 campagne informative e di sensibilizzazione;  2 seminari informativi e 
tematici; 3 workshop di approfondimento, 3 . Report multimediale a conclusione di ogni 
Unità 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici 
innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi  
 
 
 

Il principale elemento di innovazione va ricercato nelle capacità di coinvolgimento anche 
nella progettazione  di  attori istituzionali e non, che hanno il ruolo di promotori dello 
sviluppo economico, dell’occupazione e di un maggiore equità sociale sul territorio.  E’ 
apparso necessario coinvolgere attivamente tali soggetti  in tutta la fase di 
progettazione,Temi condivisi da tutti gli operatori sono il considerare l' Orientamento 
come un processo permanente e il declinare operativamente la dimensione educativa 
sulla formazione professionale per aiutare il giovane ad esercitare il proprio ruolo 
sociale,economico e politico.  
Trasversale è l’intento di attivare  procedure formali  e azioni informali di tutoraggio  
per promuovere accompagnare anche formalmente (Certificazione di competenze utili 
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Titolo del modulo 2 
Ogni singolare è plurale   

per gli step dei percorsi Iefp , crediti formativi per i passaggi all’interno del sistema 
scuola, percorsi di tutoraggio )  il giovane nel suo progetto formativo. 
I  3 percorsi laboratoriali  tengono conto delle specifiche risorse della rete, consentendo 
all’ utenza , di operare scelte concrete  rispetto ai bisogni che sente “emergenti.  
 Punto di partenza  e trasversale è  sviluppare  competenze per agire con autonomia  
negli ambienti di studio e di lavoro.  
Si è voluto , metaforicamente promuovere  il “singolare” presente in ogni individuo, in ogni  
contesto  e nel “locale”;qui, tuttavia il singolare accomuna, valorizza l’integrazione, 
racchiude significati universali :  tradizioni, radici, transizioni, riportano al contesto, ad  
identità sociali e legislative di più vasta dimensione. Nella progettazione è stato  adottato 
un approccio ergonomico User Centered Design che pone al centro le capacità e  
potenzialità dell’utente e  che adatta l’ambiente didattico e le risorse formative alle 
esigenze degli utenti ed ai contesti. 
 Ogni laboratorio i propone pertanto un ambiente adeguato ai bisogni e alle aspettative 
dei discenti, per tempi,  modi e scopi di apprendimento.  Laboratorio e Work Learning   
sono i termini indicativi delle attività da svolgere :ricerca, sperimentazione ,osservazione 
diretta di fenomeni su cui, poi, innestare la riflessione metacognitiva per garantire   
apprendimenti significativi.  

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 

La rete di partenariato è il frutto di una consolidata relazione tra i diversi soggetti che 
hanno da temo sviluppato delle sinergie d’intervento comune. In modo particolare si 
evidenzia il ruolo che la condotta locale dello Slow-food riveste di concerto con l’Istituto 
Vincenzo Telese per la riprese delle tradizioni della cultuta ischi tana sia legata all’eno-
gastronomia che alla valorizzazione dei prodotti tipici ( coniglio di fossa, fagioli 
zampognari) con l’istituzione dei presidi di valorizzazione 

 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

 

Dirigente scolastico/Coordinatore di Progetto  : detiene la responsabilità per quanto 
riguarda il processo di management del progetto ;promuove e comunica il progetto di 
concerto con il responsabile della comunicazione; compie decisioni sostanziali per quanto 
riguarda il controlling di progetto;  è responsabile della valutazione finale del progetto.  
D.s.g.a. : garantisce la gestione contabile-amministrativa; garantisce la gestione del 
personale A.T.A  
Il  coordinatore di progetto : definisce assieme al dirigente scolastico i  contenuti di 
progetto ; stabilisce con il team di ogni singolo  modulo la pianificazione; sentito il 
dirigente scolastico prende decisioni operative ; provvede ad un flusso di comunicazione 
trasparente all’interno del progetto ; supporta il dirigente  nella coordinazione della 
valutazione finale di progetto.  

 Coordinatore della comunicazione definisce i contenuti della pubblicizzazione e 
promozione del progetto ; cura la stampa delle dispense didattiche e del materiale per la 
pubblicizzazione e promozione del progetto. 
I partner del progetto definiscono  insieme al coordinatore i contenuti del progetto e dei 
singoli moduli ; forniscono  specifica competenza per ogni modulo ;  
Il Gruppo di coordinamento di modulo sarà costituit o;  
Tutor scolastico : è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di 
progetto ; elabora le dispense didattiche ;cura la documentazione interna di ogni modulo. 
mantiene le relazioni con gli eventuali esperti esterni ; cura i rapporti con alunni/alunne 
che partecipano al modulo 
Esperti esterni è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di progetto: 
definisce i contenuti dei moduli affidatigli sulla base della competenze specifica richiesta 
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Titolo del modulo n. 3  

 

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.10 7 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

L’allievo sarà in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti realizzati; di operare nel sistema produttivo 
promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, e individuando le nuove 
tendenze di vendita e dei nuovi canali di marketing.  A conclusione del percorso de 
modulo, l’allievo è in grado di: 

Realizzare e conoscere prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale e 
gastronomico e conoscere le strategie di vendita e pubblicizzazione per i reparti di Acc. 
Tur. e grafico pubblicitario. Adeguare  e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. Agire nel sistema di 
qualità relativo alla filiera produttiva Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. Attuare  strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione 
al contesto. 

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il percorso è destinato a 15 allievi ripartiti tra: 
• Classi 4^: 5 allievi di cui 1 diversamente abile; 
• Classi 5^: 5 allievi di cui 1 diversamente abile; 
• Diplomati (fino a 25 anni): 5 allievi di cui 1 diversamente abile. 

La scelta di questo target è dettata dall’impegno che la scuola da anni attua nei confronti 
dell’inclusione e delle opportunità di integrazione per i diversamente abili e per la qualità 
del rapporto con le associazioni di categoria e degli enti istituzionali per favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

ATTIVITÀ CONTENUTI RISULTATI 
Modulo: 
Arti bianche 

• La lievitazione; 
• Attività laboratoriali 

 

• Conoscere le caratteristiche 
della lievitazione naturale; 

• Acquisire abilità professionali 
mirate a facilitare l’esperienza 
del modulo formativo in 
azienda  

Modulo: 
Il sommelier 

• La fermentazione; 
• Attività laboratoriali 

 

• Conoscere le caratteristiche 
della fermentazione del 
mosto; 

• Acquisire abilità professionali 
mirate a facilitare l’esperienza 
del modulo formativo in 
azienda  

Modulo: 
L’Info-Point  

• L’accoglienza del 
turista; 

• Attività laboratoriali 
 

• Conoscere le strategie di 
comunicazione di eventi e 
luoghi di interesse dell’isola di 
Ischia; 

• Acquisire abilità professionali 
mirate a facilitare l’esperienza 
del modulo formativo in 
azienda  

Modulo: 
La fotografia come 
mezzo 
comunicativo  

• L’arte fotografica; 
• Attività laboratoriali 

 

• Conoscere le tecniche 
principali per la fotografia ai 
fini pubblicitari; 

• Acquisire abilità professionali 
mirate a facilitare l’esperienza 
del modulo formativo in 
azienda  

STAGE • La sicurezza sui posti 
di lavoro: le vie di fuga; 

• Attività formative 
 

• Conoscere le principali vie di 
fuga e sistemi di sicurezza 
dell’azienda; 

• Acquisire abilità professionali 
tali da facilitare l’immissione 
del mondo del lavoro 

 

Eventuali connessioni funzionali con 
altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Questo modulo, fondato sull' alternanza Scuola / Lavoro si prefigge di assicurare ai 
frequentanti, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro.  Favorisce, inoltre, un collegamento tra la formazione in aula e 
l’esperienza pratica in azienda, considerando quest'ultima come “luogo di formazione” 
che, insieme alla scuola, può rivestire un ruolo importante nella crescita umana e 
professionale dei giovani. 

 



10 

 

 

Titolo del modulo n. 3  

 

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.10 7 

Durata e articolazione temporale del 
modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Durata del 
modulo 

Ore dedicate Aperture 
settimanali 

Numero di 
uscite 

Mesi 
prevalenti 

60 
• Stage: 28 h 
• Arti bianche: 8 h 
• Il sommelier: 8 h 
• L’Info-Point: 8 h 
• La fotografia come mezzo 

comunicativo: 8 h 

12 7 Da ottobre 
2016  a 
maggio 2017 

 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

• Aule provviste di LIM, postazioni multimediali; 

• Laboratori di cucina, bar, sala, ricevimento e grafica; 

• Attrezzature laboratoriali; 

• Cancelleria. 

Partner coinvolti nella realizzazione del 
modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle attività di 
loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

PARTNER TIPOLOGIA DI 
RACCORDO   ATTIVITÀ DI COMPETENZA  

A.I.A. 
FEDERALBERGHI 
ISCHIA 

Convenzione  • Indicazione di esperti del settore; 

• Raccordo con aziende per 
attività di stage formativo 

AIS Convenzione • Indicazione di esperti del settore. 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 
SERRARA FONTANA 

Protocollo d’intesa • Facilitare il raccordo tra azienda 
e attività professionali, 

• Indicare location per lo 
svolgimento delle attività previste 
per l’info-Point 

 

Sostenibilità e replicabilità del modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e 
replicabilità del modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Da anni l’istituto IPS “V. Telese” stipula convenzioni e protocolli d’intesa con enti 
istituzionali, associazioni di categoria e di professionisti, per lo svolgimento delle attività 
formative, integrative e di aggiornamento per gli allievi ed il proprio personale che mirano 
a valorizzare la professionalità e a migliorare e facilitare l’inserimento degli allievi nel 
mondo del lavoro. Pertanto la formula del percorso di Alternanza Scuola Lavoro con i 
partner di questo modulo è una sinergia consolidata nel tempo che ha raggiunto standard 
qualitativi di livello fino ad occupare nell’a.s. 2015-2016 la prima posizione per i progetti 
sperimentali dei percorsi ASL della Regione Campania. 

 

Originalità delle attività ed approcci 
metodologici innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

L’istituzione scolastica, poiché i percorsi di alternanza sono attuati con apposite 
convenzioni con le imprese o con enti pubblici o privati, in collaborazione con il tutor 
formativo dell’ente ospitante verifica il corretto svolgimento di questa attività e valuta 
l’apprendimento degli studenti realizzato durante lo stage. Le verifiche in itinere e finali 
consentono di monitorare la tenuta dell'azione ed   eventualmente di apportare modifiche 
migliorative. Le riflessioni sui risultati finali arricchiscono non solo le conoscenze generali 
dell'area di professionalizzazione ma costituiscono un patrimonio importante  in termini di 
efficacia ed efficienza nella collaborazione tra Istituzioni e territorio. 
Didatticamente  un unico modulo è articolato in 5 sezioni, delle quali quattro si rivolgono a 
sottogruppi specifici: sala, cucina, ricevimento, grafica pubblicitaria; la quinta prevede 
attività di stage nei diversi settori aziendali e si ispira al " learning by doing".  

 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il partenariato rappresenta una consolidata rete di lavoro presente sul territorio sul tema 
dell’alternanza scuola-lavoro collocandosi in continuità con un radicamento ormai di più 
anni con una rete di aziende sia in ambito dell’accoglienza turistica che del mondo 
dell’eno-gastronomia. 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 

Dirigente scolastico/Coordinatore di Progetto  : detiene la responsabilità per quanto 
riguarda il processo di management del progetto ;promuove e comunica il progetto di 
concerto con il responsabile della comunicazione; compie decisioni sostanziali per quanto 
riguarda il controlling di progetto;  è responsabile della valutazione finale del progetto.  
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Titolo del modulo n. 3  

 

Scuola – Lavoro: le competenze alla luce della L.10 7 

specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

D.s.g.a. : garantisce la gestione contabile-amministrativa; garantisce la gestione del 
personale A.T.A  
Il  coordinatore di progetto : definisce assieme al dirigente scolastico i  contenuti di 
progetto ; stabilisce con il team di ogni singolo  modulo la pianificazione; sentito il 
dirigente scolastico prende decisioni operative ; provvede ad un flusso di comunicazione 
trasparente all’interno del progetto ; supporta il dirigente  nella coordinazione della 
valutazione finale di progetto.  

 Coordinatore della comunicazione definisce i contenuti della pubblicizzazione e 
promozione del progetto ; cura la stampa delle dispense didattiche e del materiale per la 
pubblicizzazione e promozione del progetto. 
I partner del progetto definiscono  insieme al coordinatore i contenuti del progetto e dei 
singoli moduli ; forniscono  specifica competenza per ogni modulo ;  
Il Gruppo di coordinamento di modulo sarà costituit o;  
Tutor scolastico : è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di 
progetto ; elabora le dispense didattiche ;cura la documentazione interna di ogni modulo. 
mantiene le relazioni con gli eventuali esperti esterni ; cura i rapporti con alunni/alunne 
che partecipano al modulo 
Esperti esterni è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di progetto: 
definisce i contenuti dei moduli affidatigli sulla base della competenze specifica richiesta 

 

 

 

Titolo del modulo n. 4  

 

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport 

Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici  
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

La conoscenza del territorio attraverso lo studio delle sue caratteristiche, delle sue 
potenzialità, la valutazione dei suoi bisogni è una condizione necessaria al fine di 
tutelarlo. La vocazione turistica e termale dell’isola, la sua posizione geografica, che 
determina situazioni climatiche peculiari, unita ad una conformazione geo-morfologica 
speciale, rappresentano un patrimonio unico del Mediterraneo, un laboratorio naturale 
dove vivere o trascorrere una vacanza e comprendere appieno il significato dei concetti di 
ecologia e biodiversità, che necessitano di essere approfonditi in maniera corretta e con 
un approccio scientifico. 
Obiettivi specifici: Conoscere l’ambiente in cui si vive al fine di tutelarlo e promuoverlo; 
imparare ad osservare in maniera critica e analitica le cose che ci circondano; acquisire 
conoscenze circa i più importanti aspetti ecologici e geologici degli ambienti terrestri e 
sottomarini dell’isola d’Ischia; riscoprire l’importanza e i benefici delle attività a contatto 
con la natura, sia a terra che a mare; migliorare la socializzazione attraverso attività di 
gruppo; acquisire e migliorare le capacità condizionali; migliorare le funzioni cardio-
respiratorie e circolatorie  

Destinatari  
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

Il progetto è destinato a 20 allievi di età compresa tra i 16 e 25 anni. Tra questi è prevista 
la partecipazione di allievi ed ex alunni diversamente abili per  favorire il processo di 
inclusione  scolastica e sociale.  
 
La scelta di questo target è dettata dall’impegno che la scuola da anni attua nei confronti 
dell’inclusione e delle opportunità di integrazione per i diversamente abili e per la qualità 
del rapporto con le associazioni di categoria e degli enti istituzionali. 
 

Fasi realizzative  
Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

ATTIVITÀ CONTENUTI RISULTATI 
Preparazione 
psico-fisica ed 
attività 
propedeutiche al 
modulo 
successivo. 

Potenziamento delle 
capacità motorie. 
Attività motorie in 
ambiente naturale e loro 
specificità. 
Norme di sicurezza e di 
primo soccorso nei vari 
ambienti e condizioni 
(montagna – mare). 

 
 

Muoversi in sicurezza in diversi 
ambienti, praticare in forma 
globale varie attività all’aria 
aperta come escursionismo, 
nuoto, immersione e snorkeling. 

Modulo: 
Escursioni e 
Snorkeling 

Escursione : Cretaio e 
Bosco della Maddalena. 
Attività di riconoscimento 
delle rocce (il tufo verde). 
Escursione: Bosco dei 
Frassitelli e della Falanga. 

• Conoscere l’ambiente in cui si 
vive al fine di tutelarlo e 
promuoverlo; Imparare ad 
osservare in maniera critica e 
analitica le cose che ci 
circondano; Acquisire 
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Titolo del modulo n. 4  

 

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport 

Escursione al museo 
contadino, Bocca di Tifeo 
e Monte di Panza. 
Escursione a Piano 
Liguori. 
Snorkeling  a Carta 
Romana ed a Sant’Angelo 
Giro in barca  

conoscenze circa i più 
importanti aspetti ecologici e 
geologici degli ambienti 
terrestri e sottomarini dell’isola 
d’Ischia; Migliorare la 
socializzazione attraverso 
attività di gruppo; Acquisire e 
migliorare le capacità 
condizionali; Migliorare le 
funzioni cardio-respiratorie e 
circolatorie 

 

Eventuali connessioni funzionali con 
altri moduli  
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 
Conoscenza del territorio, sostenibilità ambientale e turistica. Turismo sportivo e 
ambientale. Integrazione per i diversamente abili.  

Durata e articolazione temporale del 
modulo  

Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Durata del 
modulo 

Ore dedicate Aperture 
settimanali 

Numero di 
uscite 

Mesi 
prevalenti 

60 
• Attività motorie 20 h 
• Escursionismo 20 h 
• Attività di snorkeling 20h 

 

20 8 Da ottobre 
2016  a 
maggio 2017 

 

Beni e attrezzature  

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

• Palestra della scuola e piscina di ente esterno 

• Aule con lavagne multimediali 

• Ambiente Naturale 

• Attrezzature tecniche per le attività pratiche ( equipaggiamento snorkeling: 
maschere, boccagli, pinne, mute, boe di segnalazione), imbarcazioni per uscite 
in mare. 

Partner coinvolti nella realizzazione del 
modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con 
relativo dettaglio sintetico delle attività di 
loro diretta competenza  
Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

PARTNER TIPOLOGIA DI 
RACCORDO   ATTIVITÀ DI COMPETENZA  

ASSOCIAZIONE 
NEMO 

Convenzione  • Indicazione di esperti del settore; 

Istruttori 

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  DI 
SERRARA FONTANA 

Protocollo d’intesa • Facilitare lo svolgimento delle 
attività previste.  

 

Sostenibilità e replicabilità del modulo  
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e 
replicabilità del modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

La conoscenza del territorio e delle dinamiche dello sviluppo ambientale attraverso le 
esperienze dirette che il progetto propone, sono elementi aggreganti e formativi che 
contribuiscono   fortemente alla crescita sociale ed interculturale. 

 

Originalità delle attività ed approcci 
metodologici innovativi  
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 
 
 

 Attraverso  lezioni di carattere generale, esercitazioni pratiche e  uscite didattiche che 
porteranno alla conoscenza ed all’analisi di alcune delle peculiarità territoriali di Ischia:  
(zona del Cretaio con i vulcani e le fumarole; i boschi dei Frassitelli e della Falanga con 
l’architettura rupestre delle case di pietra integrate perfettamente con l’ambiente;  la zona 
di Panza, dove le tradizioni contadine di una volta si conservano e si rinnovano; 
Campagnano e Piano Liguori con gli spettacolari sentieri che costeggiano il mare). 
Attraverso l’osservazione della geo e biodiversità marina (zona di Sant’Angelo, area ad 
elevata protezione al limite di una scarpata continentale; la zona delle emissioni 
sommerse di biossido di carbonio del Castello Aragonese, dove scienziati da tutto il 
Mondo vengono per studiare gli effetti dell’acidificazione degli oceani; le falesie rocciose e 
le baie dell’isola, frutto di centinaia di migliaia di anni di eventi vulcanici) e ad all’approccio 
ad alcune tecniche di analisi scientifica di un territorio, si intende avviare gli studenti  ad 
una riflessione volta all’acquisizione di quell’identità territoriale che sta alla base della 
crescita di ciascun individuo e del territorio stesso. 
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Titolo del modulo n. 4  

 

Terra e Mare da Amare attraverso lo sport 

 

Reti di partenariato  
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

La rete di partenariato prevede l’Intervento di una associazione che ha da tempo 
sviluppato una tradizione d’Intervento sui temi dell’attività sportiva legata al mare ed 
all’escursionismo. 

Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico/Coordinatore di Progetto  : detiene la responsabilità per quanto 
riguarda il processo di management del progetto ;promuove e comunica il progetto di 
concerto con il responsabile della comunicazione; compie decisioni sostanziali per quanto 
riguarda il controlling di progetto;  è responsabile della valutazione finale del progetto.  
D.s.g.a. : garantisce la gestione contabile-amministrativa; garantisce la gestione del 
personale A.T.A  
Il  coordinatore di progetto : definisce assieme al dirigente scolastico i  contenuti di 
progetto ; stabilisce con il team di ogni singolo  modulo la pianificazione; sentito il 
dirigente scolastico prende decisioni operative ; provvede ad un flusso di comunicazione 
trasparente all’interno del progetto ; supporta il dirigente  nella coordinazione della 
valutazione finale di progetto.  

 Coordinatore della comunicazione definisce i contenuti della pubblicizzazione e 
promozione del progetto ; cura la stampa delle dispense didattiche e del materiale per la 
pubblicizzazione e promozione del progetto. 
I partner del progetto definiscono  insieme al coordinatore i contenuti del progetto e dei 
singoli moduli ; forniscono  specifica competenza per ogni modulo ;  
Il Gruppo di coordinamento di modulo sarà costituit o;  
Tutor scolastico : è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di 
progetto ; elabora le dispense didattiche ;cura la documentazione interna di ogni modulo. 
mantiene le relazioni con gli eventuali esperti esterni ; cura i rapporti con alunni/alunne 
che partecipano al modulo 
Esperti esterni è co-responsabile al raggiungimento degli obiettivi e risultati di progetto: 
definisce i contenuti dei moduli affidatigli sulla base della competenze specifica richiesta 

 
 
 
 
 


