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Catania, 22/02/2018

Alla c.a. Direttore/Capo Dipartimento 
dell' Ente competente 

OGGETTO: TRASMISSIONE PROPOSTA PROGETTUALE Legalità A.S. 2017/2018

Con la presente, si trasmette il progetto didattico SPIEGHIAMO LE(G)ALI relativo al Bando: 
Legalità. Per la realizzazione del progetto si richiede un contributo di 57000 €. Si ringrazia per 
l'attenzione. 
Anagrafica scuola in sintesi per eventuale accredito fondi

CM CF Tu(conto e sezione)

ctee04800c 80016110878 311357

Con osservanza.
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CANDIDATURA

ANAGRAFICA SCUOLA e PROGETTO PROPOSTO

Titolo del progetto SPIEGHIAMO LE(G)ALI

Denominazione Scuola 
attuatrice del progetto

CD BRONTE II

Codice meccanografico ctee04800c

Codice Fiscale 80016110878

Indirizzo / comune / 
provincia

VIA STEROPE, 38 BRONTE - 95034 Catania

Tel. 095691220 Email: CTEE04800C@istruzione.it

Responsabile del Progetto

Nome MARIA GABRIELLA

Cognome SPITALERI

Cell. 3299871402

Email mariagabriella.spitaleri@istruzione.it
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Abstract progetto - (max 500 caratteri)

La presente proposta progettuale mira a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva, a contrastare i fenomeni che favoriscono l’isolamento e le condotte antisociali, alla 
promozione dell’inclusione e la partecipazione alla convivenza democratica, a combattere e 
prevenire la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo; si propone di sviluppare 
metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita e 
di cittadinanza attiva.

 

Compilare solo se la scuola si presenta in rete con altri istituti (art.5 co. A) - (max 5000 
caratteri)
Indicare il nome, la data di costituzione e il numero degli istituti in rete e la composizione 
secondo lo schema proposto
Nome Rete
Data di costituzione della Rete 
Numero istituti coinvolti complessivo
Illustrare il ruolo 

 

“IN RETE PER MIGLIORARE”

Rete costituita il 16/10/2017

C.D. “G. MAZZINI” - BRONTE - CTEE04800C (capofila)

C.D. “DON L. MILANI” - RANDAZZO - CTEE073005 (scuola partner)

I.C. “G. GALILEI” – MALETTO -  CTIC81200G (scuola partner)

SMS “L. CASTIGLIONE” – BRONTE CTMM119008 (scuola partner)

La rete comprende un  Circolo Didattico e una Scuola secondaria di I grado, presenti nel 
comune di Bronte; un Istituto Comprensivo ubicato nel comune di Maletto; un Circolo 
Didattico nel comune di Randazzo. Le scuole hanno già collaborato per la realizzazione di varie 
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iniziative progettuali di rilievo. Il territorio su cui insistono le scuole della rete risulta carente di 
strutture legate alla domanda culturale e al tempo libero. La quasi totalità dei centri ricreativi e 
sportivi è gestita da privati con un’utenza appartenente prevalentemente al ceto medio e, 
pertanto, mancano nel territorio centri di aggregazione fruibili dagli alunni che presentano 
situazioni di disagio. Nei comuni della rete si è assistito, spesso, a fenomeni di illegalità in varie 
forme, in particolare di delinquenza minorile, e si registra anche un diffuso senso di 
disorientamento e sfiducia nei confronti delle istituzioni; nelle scuole secondarie di I grado si 
registrano, altresì, fenomeni di abbandono e di insuccesso scolastico. Le scuole, in tale contesto, 
si propongono come centri di aggregazione e di mediazione sociale, esplicitando il proprio 
ruolo di soggetti culturali ed etici. Dunque, fondamentale nella diffusione della cultura della 
legalità  è il poter creare progressivamente  percorsi di maturazione e di consapevolezza, 
approfondendo tematiche di interesse generale, al fine di sviluppare conoscenza e 
consapevolezza. I problemi/esigenze principalmente individuati nelle scuole e, più in generale, 
nel territorio possono essere così sintetizzati:

 Assenza di adeguati interventi  di formazione progettati per la divulgazione di buone 
pratiche in materia di legalità e cittadinanza attiva.
 Scarsa presenza di sinergia tra scuola, enti di formazione e istituzioni o enti competenti 
in materia di legalità
Inadeguatezza di metodologie formative applicate alla informazione sulle tematiche della 
legalità e conseguente difficoltà di coinvolgimento degli alunni nella cultura della legalità 
in tutte le sue forme.

Le Istituzioni scolastiche della rete hanno maturato una pluriennale esperienza nel campo delle 
azioni di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva, attraverso una serie 
di progetti curriculari ed extracurriculari che hanno coinvolto gli alunni dei diversi gradi di 
istruzione.Nell’ambito di tali interventi sono state svolte attività di studio e di ricerca 
socializzati sul territorio attraverso manifestazioni, divulgazioni di giornalini, brochures e 
materiali multimediali. Pertanto, la presente proposta progettuale si pone nella prospettiva della 
continuità con le numerose iniziative già realizzate nelle scuole della rete.

 

Descrivere eventuali altre informazione relative alla rete (compilare solo se la scuola si 
presenta in rete con altri istituti)

La rete ha individuato le seguenti linee strategiche di intervento, al fine di realizzare percorsi 
formativi, in chiave interdisciplinare:

La rete come strumento di sinergia  che consente di inquadrare il progetto come grande 
iniziativa culturale che sviluppi un percorso formativo integrato da restituire al territorio 
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intermini di offerta locale.
Conoscenza e valorizzazione del territorio  nelle sue dinamiche evolutive, partendo dalle 
radici e dalle tradizioni locali, al fine di stimolare il senso di appartenenza alla comunità 
di origine, nonché un interesse costruttivo e positivo per i beni ed i servizi comuni ed il 
rispetto del territorio.
Uso dei diversi linguaggi espressivi come strumenti di condivisione di emozioni.
Sviluppo della dimensione etica ed estetica attraverso un rapporto con la cultura e i beni 
comuni.

 Indicare le più significative esperienze pregresse dell'istituzione scolastica o della rete già 
svolte sull'educazione alla legalità (max cinque) (art. 5 Co. B1);

La collaborazione delle scuole in rete, nel corso degli anni, si è notevolmente consolidata: 
è stato elaborato un curricolo verticale; sono stati definiti e condivisi gli indicatori per la 
valutazione degli apprendimenti; sono state organizzate manifestazioni ed attività con gli 
alunni appartenenti ai due ordini di scuola. Inoltre, le scuole hanno realizzato varie 
iniziative progettuali di rilievo e hanno maturato una significativa esperienza nella 
realizzazione di progetti in rete, volti a promuovere la cultura della legalità e a contrastare 
il fenomeno della dispersione scolastica e dell’insuccesso formativo.

Le scuole hanno realizzato in rete i seguenti progetti:

il progetto POR Sicilia FSE 2007/2013 “Avviso per sostenere Azioni educative e di 
promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva” pubblicato nella GURS n. 27 del 
27/12/2009;
il progetto di cui al Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" 
finanziato con il FSE.F3 "Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave 
esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti" 
promossi dal Piano di Azione e Coesione Azione 3- Nota Prot. AOODGAI/199 del 
08/01/2013. La scuola capofila ha realizzato i seguenti progetti:

- Progetto FSE-C3 “Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 
umani, sulla legalità e sul lavoro attraverso modalità di apprendimento informale”

- Progetto “Parlawiki costruisci il vocabolario della democrazia”

Tutte le scuole della rete hanno inserito nel proprio PTOF e realizzano annualmente progetti 
sulla legalità, le pari opportunità, il rispetto dell’ambiente, il contrasto al bullismo e al cyber 
bullismo, il rispetto della diversità.

***CD BRONTE II***

VIA STEROPE, 38 BRONTE - 95034 Catania -
Codice Fiscale: 80016110878 - Codice Meccanografico: CTEE04800C

Telefono: 095691220 Email: CTEE04800C@istruzione.it
Posta Certificata: CTEE04800C@pec.istruzione.it

Pagina 5



Indicare i principali eventi/manifestazioni organizzati dalla istituzione scolastica o della 
rete sull'educazione alla legalità (max cinque)  (art. 5 Co. B2);

Giornata della memoria e del ricordo delle vittime della mafia

Partecipazione alla giornata della memoria a Palermo in occasione della commemorazione della 
strage di Capaci

Partecipazione a sedute del Consiglio Comunale

Celebrazione del 70° anniversario della Costituzione

Elezioni baby Sindaco 

Descrivere i contenuti e gli obiettivi del progetto; (art. 5 co. C1) 

Promuovere azioni per l’educazione alla legalità come pratica di cittadinanza attiva.

Sviluppare iniziative di informazione e contrasto alla criminalità organizzata.

Valorizzare reti territoriali che favoriscano l’inclusione, l’integrazione tra culture e tradizioni 
diverse, anche in prospettiva europeistica.

Favorire lo sviluppo e la coscienza di comportamenti civili.

Potenziare la consapevolezza del rispetto di regole condivise per il bene comune.

Sviluppare una coscienza critica ed autocritica come strumento di partecipazione alla società 
democratica.

Comprendere l’importanza del senso di responsabilità del singolo nell’azione sociale.

Comprendere l’importanza del concetto biunivoco diritto/dovere.

Potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione.

Contrastare e prevenire fenomeni di intolleranza e di bullismo

Comprendere interiorizzare il concetto di libertà, all’interno di un sistema di regole condivise
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Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità.

Maturare un atteggiamento di difesa della legalità in tutte le sue forme e manifestazioni.

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la scuola e tutte le istituzioni.

-Attività di educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole per sensibilizzare e 
far sperimentare agli alunni una serie di valori che hanno lo scopo di agevolare la nascita e lo 
sviluppo di “soggetti sociali” in grado di fare riferimento alle norme, alle regole del vivere 
comune e ai principi etici condivisi, riferimento per il sano sviluppo del proprio territorio.

-Attività relative alla conoscenza del territorio e valorizzazione del patrimonio locale: la 
conoscenza delle realtà storiche, ambientali,  socio-culturali, rappresenta un momento 
importante per la comunità, in quanto occasione di riscoperta delle proprie origini e riflessione 
sul senso di appartenenza e di identità. Attraverso la conoscenza diretta del territorio, la presa di 
coscienza dei suoi cambiamenti e lo studio delle radici e delle tradizioni locali, ci si propone di 
stimolare il senso di appartenenza alla comunità di origine, nonché un interesse costruttivo e 
positivo per i beni ed i servizi comuni ed il rispetto del territorio.

- Attività integrate con l’uso delle tecnologie digitali: l’adozione di approcci didattici 
innovativi sarà supportata dalle nuove tecnologie e dalle risorse di apprendimento disponibili 
on line. Saranno realizzati percorsi guidati di ricerca e selezione di informazioni da Internet e, a 
tal fine, gli ambienti di apprendimento saranno ristrutturati per la fruizione dei contenuti 
digitali. L’idea di fondo di tali attività è quella di fornire agli alunni uno strumento di 
comunicazione libero e creativo, pur con la responsabilità e lo stimolo educativo degli adulti. I 
gruppi potranno così comunicare tra loro e scambiare impressioni, informazioni, esperienze, 
passioni, idee, ecc.

-Attività di studio della Costituzione e dei Documenti Internazionali sui Diritti dell’Uomo 
e dell’infanzia e dell’adolescenza: ampio spazio sarà dato alla lettura e allo studio di brani 
selezionati e di testi vari inerenti l’argomento scelto. Gli alunni saranno stimolati a creare 
elaborati (relazioni, componimenti poetici, testi, rappresentazioni grafiche).

-Attività laboratoriali: Il laboratorio rappresenterà il modello privilegiato di approccio alla 
tematica, superando il tradizionale modello di lavoro in classe, realizzando atelier per 
l’organizzazione delle attività in gruppi flessibili e interoperanti tra loro.
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- Incontri con rappresentanti delle Istituzioni, delle Associazioni culturali e del 
Volontariato: particolarmente significative potranno essere le attività orientate a stimolare 
negli alunni un atteggiamento pro-sociale. Si tratta di avviare ad un modo di pensare e di agire 
aperto al dialogo, al confronto, all’accoglienza, al pluralismo, cioè far sperimentare la capacità 
di convivere civilmente.

-Seminari  formativi/informativi per le famiglie; laboratori interattivi con la 
partecipazione dei genitori: il coinvolgimento delle famiglie rappresenta un elemento 
strategico ai fini di una maggiore coerenza e incisività dell’azione educativa; inoltre, servirà a 
potenziare nei genitori il senso della collaborazione e della condivisione degli intenti educativi e 
favorirà un approccido di fiducia verso la scuola come Istituzione.

-Visite guidate presso luoghi simbolo della legalità: sono previste visite presso siti di 
particolare rilevanza istituzionale e luoghi della memoria e della lotta antimafia.

 CONTENUTI ESSENZIALI

Le regole di comportamento nei vari contesti vissuti (casa, scuola, strada, luoghi pubblici, 
spazi ricreativi)
La Costituzione
La Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’Uomo
La Dichiarazione Internazionale dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza
L’Unione Europea
Gli Organismi Internazionali
Il rispetto delle differenze (di genere, di nazionalità, di religione, etc)
Il fenomeno delle mafie, l’omertà, l’indifferenza
Il bullismo e il cyber-bullismo
La solidarietà

Descrivere le modalità di realizzazione del progetto medesimo con specificazione delle fasi 
in cui si articola l’intero sviluppo e i relativi tempi di realizzazione di ciascuna fase; (art. 5 
co. C2) 

 

Al fine di potenziare l’efficacia delle azioni, il progetto prevede il massimo coinvolgimento 
degli alunni e delle famiglie; la collaborazione scuola-famiglia e la condivisione di intenti, 
infatti, risulta fondamentale ai fini del successo del progetto. Il progetto prevede un incontro 
preliminare in cui verrà socializzata a tutti gli attori sociali l’azione progettuale, al fine di una 
maggiore sensibilizzazione e condivisione degli intenti. Il coinvolgimento nella definizione e 
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nella organizzazione del percorso formativo sarà rivolto, in particolare, alle famiglie attraverso 
incontri periodici e colloqui individuali in tutte le fasi dell’esecuzione del progetto. Inoltre, i 
vari moduli prevedono un incontro di condivisione, in cui famiglie e gli alunni partecipano alla 
progettazione degli stessi; dunque, durante le varie fasi gli alunni e i genitori saranno coinvolti, 
con il contributo delle loro idee come di seguito specificato:

FASE 1- progettazione esecutiva (1 mese): Presentazione del progetto ai Collegi dei Docenti 
e a Consigli d’Istituto. Inserimento progetto nel PTOF e nel Piano di Miglioramento. 
Costituzione Gruppo di Progetto. Rilevazione dei bisogni formativi degli alunni e dei genitori 
attraverso proposte- stimolo; interviste-focus group ai genitori; confronto critico delle proposte 
e valutazione dell’effettiva realizzabilità, delle risorse disponibili, delle soluzioni praticabili. 
Elaborazione e condivisione con le famiglie del Patto di corresponsabilità. Predisposizione 
strumenti di monitoraggio; individuazione delle modalità di documentazione e disseminazione.

FASE 2- realizzazione (6 mesi): Calendarizzazione attività. Reclutamento risorse umane. 
Sensibilizzazione-disseminazione-pubblicizzazione. Attività preparatorie in aula con gli alunni 
per la presentazione delle tematiche da affrontare. Avvio moduli formativi alunni. 
Accoglienza/Verifica in ingresso. Laboratori per la realizzazione del progetto. Incontri periodici 
per il monitoraggio delle attività. Verifica/valutazione intermedia. Laboratori per la raccolta 
della documentazione delle varie fasi di realizzazione e laboratori interattivi genitori/alunni. 
Conferenze e seminari.

FASE 3 - documentazione (1 mese): Allestimento mostre, eventi, manifestazioni con la 
collaborazione diretta dei genitori e degli alunni. Somministrazione del questionario di 
gradimento a genitori ed alunni. Rendicontazione finale con la presentazione delle varie fasi del 
lavoro e degli esiti finali. Bilancio conclusivo sugli esiti: rilevazione punti di forza e di criticità.

Il progetto sarà articolato in moduli formativi, 2 per ciascuna Istituzione scolastica coinvolta, 
della durata di 30 ore ciascuno. Ciascun modulo sarà così strutturato:

accoglienza e rilevazione dei bisogni formativi e dei prerequisiti ( 2 ore);
attività formative (presentazione tematiche, discussioni, confronto, laboratori, visite 
guidate, incontri con esperti) (24 ore);
verifica intermedia (2 ore);
verifica finale e valutazione  (2 ore);
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Descrivere gli enti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione di ciascuna fase del 
progetto con indicazione del contributo di ciascuno dei soggetti coinvolti; (art. 5 co. C3)

 

Il progetto prevede Intese per la collaborazione con  gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine, 
associazioni di volontariato e culturali. In particolare, si prevede il coinvolgimento di 
Associazioni impegnate in attività di sensibilizzazione e contrasto al fenomeno delle mafie. È 
presente nelle scuole della rete un Protocollo d’Intesa con “Libera: Associazioni nomi e 
numeri contro le mafie”.

I Comuni di Bronte, Maletto e Randazzo hanno partecipato a numerose iniziative progettuali 
delle scuole della rete, offrendo servizi e strutture nella realizzazione delle attività; hanno 
supportato le scuole nella realizzazione di progetti per la promozione della cultura della 
legalità. Nella presente proposta progettuale, i Comuni collaboreranno mettendo a disposizione 
servizi (trasporto alunni per escursioni e/o visite guidate nel territorio), spazi per la 
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni legati al progetto, oltre ad essere parte attiva 
nel fornire supporto e competenze professionali nella diffusione di conoscenze, usi e tradizioni 
culturali delle peculiarità territoriali che ciascuno rappresenta nel proprio territorio.

La Pro Loco di Bronte è stata coinvolta in numerosi progetti realizzati dalla scuola;  nella 
presente collaborazione, metterà a disposizione a titolo gratuito le proprie competenze, anche 
con formatori qualificati, nelle attività previste per i genitori relative alla sensibilizzazione sui 
temi della legalità e della cittadinanza attiva; collaborerà per l’organizzazione delle 
manifestazioni finali di divulgazione e di disseminazione. Inoltre, supporterà le scuole per 
l’allestimento di spazi espositivi per la realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni legate 
al progetto.

La FIDAPA è stata anch’essa coinvolta in numerosi progetti ed attività delle scuole e 
rappresenta un elemento particolarmente significativo per contribuire all’attuazione del 
principio delle pari opportunità, al superamento degli stereotipi e pregiudizi legati al genere, 
sostenendo la scuola nella promozione della cultura della legalità anche al fine di prevenire i 
fenomeni legati alla violenza di genere o all’orientamento sessuale, coinvolgendo i genitori e 
gli alunni anche con seminari formativi/informativi sulla tematica.

La Compagnia Carabinieri di Randazzo e il Comando dei Carabinieri di Bronte, con i 
quali sono già state svolte attività di diffusione della cultura della legalità, contribuiranno alla 
realizzazione del progetto con incontri formativi con alunni e genitori e realizzeranno visite 
presso i Reparti dell’Arma.

La società  “LA CAVA SRL”, titolare del Rating di legalità, collaborerà con attività di 
sensibilizzazione incentrate sui di principi di comportamento etico in ambito aziendale, sul 
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rispetto della legalità da parte delle imprese nella gestione delle proprie attività.

Le suddette attività di collaborazione saranno inserite nel cronoprogramma del progetto e 
strutturate attraverso:

incontri-interventi specifici con gruppi di progetto;
visite nel territorio;
seminari di formazione/informazione con il coinvolgimento di uno o più gruppi e con i 
genitori
laboratori

Descrivere le modalità di comunicazione delle attività e replicabilità delle stesse (art. 5 co. 
C4)

 

Il progetto risulta innovativo e replicabile per:

Sperimentazione di modelli formativi nei quali si promuova l’acquisizione di competenze 
associate all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Implementazione della cultura della collaborazione in rete
Realizzazione di strumenti didattici alternativi scaturiti direttamente dalla sperimentazione
Coinvolgimento del territorio nelle azioni formative della scuola, con la partecipazione di 
tutte le componenti, istituzionali e non.

Il progetto mira, in particolare,  alla sostenibilità e alla trasferibilità delle metodologie messe in 
atto,  in modo che le iniziative non si esauriscano al termine dello stesso e non si limitino a 
intervenire sui soli studenti coinvolti dal progetto. Per permettere che i risultati siano facilmente 
applicabili in contesti diversi, si darà la più ampia diffusione alla iniziative e ai risultati, 
mirando a creare un circuito di buone pratiche da estendere anche alle scuole ricadenti in altri 
ambiti territoriali. Tutte attività del progetto, anche al fine di evidenziarne gli elementi che 
rendono replicabile l’esperienza condotta, saranno socializzate al territorio attraverso la 
divulgazione delle iniziative realizzate tramite le seguenti modalità:

Tutti i prodotti realizzati durante lo svolgimento del progetto saranno resi disponibili nei 
siti delle scuole in una pagina dedicata al progetto;
Manifestazione conclusiva alla quale verrà dato rilievo via stampa e media;
I materiali saranno, inoltre, disponibili su supporto multimediale (CD/DVD) contenente 
sia le procedure processuali sia i materiali didattici prodotti

Il progetto sarà inserito nel PTOF e nei Piani di Miglioramento delle scuole della rete, 
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presentato alle famiglie in appositi incontri; il materiale e le informazioni saranno pubblicate sui 
sito istituzionale delle scuole, in un’area appositamente dedicata, e diffuse con l’uso delle 
tecnologie WEB 2.0. Il cortometraggio realizzato sarà anche diffuso sul Sito d’informazione 
scolastica provinciale “Aetnanet” e su yoo tube. Sarà prodotto un report del progetto contenente 
tutte le procedure processuali, i materiali didattici prodotti, i modelli di sperimentazione e 
replicabilità delle buone pratiche, i risultati raggiunti; tale documento costituirà un prototipo 
utile alla riproducibilità del progetto, su scala maggiore.

 Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (art. 5 co. C5)

 

L’attività di documentazione/monitoraggio accompagnerà tutte le fasi del progetto, al fine di 
una raccolta sistematica dei dati interni riferiti ai fattori di successo e dell’analisi qualitativa e 
quantitativa dei processi e dei risultati. Sulla base dei risultati raggiunti, verranno messe in atto 
tutte le azioni ritenute necessarie  per  migliorare le criticità emerse  e/o  per consolidare e  
implementare gli aspetti che si sono rivelati  utili e funzionali al raggiungimento degli obiettivi. 
E’ prevista una fase di accoglienza dei corsisti, al fine di rilevare i prerequisiti in ingresso e i 
bisogni e le aspettative sul corso; una fase di verifica intermedia, per la rilevazione della 
rispondenza dei processi e degli obiettivi rispetto ai risultati attesi; una verifica finale, 
finalizzata alla valutazione dei livelli di competenza acquisiti.

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso questionari di customer satisfaction somministrati ai 
corsisti, relativi al livello di soddisfacimento delle aspettative e dei bisogni; questionari 
somministrati a docenti, esperti esterni, genitori con particolare riferimento all’efficacia delle 
azioni, alla partecipazione, al clima socio-relazionale, agli aspetti organizzativi.

La verifica/valutazione sarà effettuata attraverso la somministrazione di prove strutturate e/o 
semistrutturate (questionari tipo vero/falso, a risposta multipla e/o aperta, e attraverso 
l’osservazione sistematica dei comportamenti).

Si terrà conto dei seguenti principali indicatori di successo:

Partecipazione assidua e costante dei corsisti;
Interesse manifestato verso le attività proposte;
Livello di motivazione, soddisfazione, autostima;
Livello di competenze acquisite;
Ricaduta positiva delle competenze sugli apprendimenti curriculari;
Impatto e visibilità del progetto sul territorio.

Le azioni  ritenute valide per il raggiungimento degli obiettivi saranno  prese in considerazione 
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per la futura progettazione,  l’implementazione delle performance degli alunni e per la 
trasferibilità delle buone prassi realizzate.

Gli strumenti di monitoraggio saranno strutturati in maniera adeguata alla rilevazione; i risultati, 
rappresentati  mediante diagrammi, saranno diffusi in sede collegiale, nei Consigli di Classe, 
nelle varie assemblee, in sede di manifestazione finale e saranno visibili e consultabili sul sito 
web della scuola.

Saranno utilizzati i seguenti strumenti:

Questionari
Griglie di osservazione
Relazioni/verbali
Interviste/focus Group.

L’utilizzo parallelo e integrato degli strumenti e delle strategie suindicate consentirà, dunque, 
un monitoraggio costante e puntuale di tutte le fasi operative del progetto.

 

Descrivere le azioni finanziate dall' eventuale cofinanziamento (art. 5 co. C6)

 

Nessun cofinanziamento previsto 

Ogni altra utile informazione

I moduli formativi risultano integrati ed interdipendenti all’interno dell’intero progetto di rete, 
per le finalità, per le metodologie e le strategie d’intervento previste, per le modalità di 
realizzazione. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di attività in comune tra i due ordini 
di scuola, primaria e secondaria di I grado. Sono, infatti, previste attività in comune anche in 
modalità di tutoring tra gli alunni di scuola primaria e quelli della secondaria. Saranno 
condivise e raccordate le modalità di programmazione degli interventi, gli approcci 
metodologico-didattici, la scelta dei contenuti, gli strumenti di valutazione degli apprendimenti 
e la tempistica con costante  interazione di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione. Saranno 
utilizzate le strutture e le dotazioni strumentali presenti nelle istituzioni scolastiche della rete e 
quelle messe a disposizione dai partners. Verrà strutturato un sistema di supporto e di 
interazione tra i tutor e gli esperti impegnati nelle attività formative, al fine di armonizzare i 
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percorsi. Si prevede di realizzare una piattaforma virtuale per la comunicazione in rete dei 
partecipanti al progetto in cui implementare diversi livelli di flussi di comunicazione: fra tutor, 
fra tutor ed esperti, fra tutor-esperti-corsisti. Tutte le attività saranno organizzate per gruppi di 
lavoro flessibili ed interoperanti, in relazione alle esigenze emergenti. Saranno attivati percorsi 
di ricerca partecipata al fine di favorire il coinvolgimento diretto dei singoli alunni Saranno 
messi in atto interventi didattici personalizzati adeguati a stili e ritmi di apprendimento dei 
singoli alunni, con particolare riferimento ai soggetti con difficoltà negli apprendimenti e in 
situazione di disagio
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REQUISITI 
(Se non presenti vuol dire che non sono richiesti specifici requisiti di ingresso dal bando e 
pertanto la scuola partecipante non deve compilare nessun campo)

La scuola partecipa come singola istituzione o come rete di scopo?

Rete di scopo
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

a) Coerenza del progetto rispetto ai temi indicati all’art. 4 del presente avviso (max 15 
punti)

b) Collaborazioni con Enti pubblici e/o privati tenendo conto dell’entità della 
collaborazione nel progetto e della presenza di protocolli d'intesa con il MIUR (max 25 
punti)

c) Qualità, innovatività e fruibilità del progetto, delle attività e delle metodologie proposte 
che le istituzioni o le reti si impegnano a realizzare nell’ambito del progetto (massimo 30 
punti)

d) Modalità di comunicazione e grado di replicabilità delle azioni progettuali (max 15 
punti)

e) Modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (max 15 punti)
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BUDGET PROGETTO

MACROVOCE SPESE PREVISTE (€)

1. Coordinamento e progettazione 5000

2. Segreteria e gestione amministrativa 5000

3. Acquisto di beni e servizi per la realizzazione delle attività 
progettuali

40000

4. Comunicazione dei contenuti e obiettivi del progetto 2000

5. Attività di consulenza e collaborazione con soggetti terzi 3000

6. Monitoraggio e valutazione dei risultati 2000

Totale costi diretti ammissibili: 57000

L’originale del documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di 
controllo. Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo 
del visto dei Revisori dei Conti. Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati 
contenuti nel presente progetto ai fini della sua gestione amministrativo – contabile. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(MARIA GABRIELLA SPITALERI) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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