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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 999946 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

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

A spasso per la riserva.(1) € 5.082,00

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

A spasso per la riserva.(2) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

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

Progetto: UNA RISERVA DA CONDIVIDERE

Descrizione
progetto

La Scuola Media Statale "GIOVANNI VERGA" di Niscemi (CL) è posta alla estrema periferia
SUD del centro abitato. La Scuola opera in un contesto territoriale socio-economico-culturale
medio-basso e deturpato, sul piano paesaggistico, da gravi abusi edilizi e negli ultimi anni
anche dall’installazione del sistema satellitare MUOS. L'attività economica - costituita nel
passato prevalentemente dalla piccola proprietà contadina - nel recente passato si è sviluppata
attraverso le colture specializzate (carciofo), la serricoltura ove trovano lavoro molte famiglie, la
piccola industria di trasformazione di alcuni prodotti agricoli, la piccola impresa artigiana, il
terziario, il lavoro autonomo e dipendente. La cultura della maggior parte delle famiglie risulta
modesta. Va sottolineato che i ragazzi, fuori dall'ambito scolastico, usufruiscono di pochi altri
servizi educativi per poter trascorrere proficuamente il proprio tempo libero. La conseguenza è
la demotivazione all’apprendimento e “la mortalità scolastica”, come assenza di
coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche, che possono indurre talvolta a
comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e verso le cose
comuni, avvisaglie di atteggiamenti di bullismo…) e più spesso alla dispersione scolastica. Come
già spiegato in precedenza il contesto socio economico e culturale in cui si trova a operare la
scuola è eterogeneo e complesso sotto più punti di vista e l’attuazione di un intervento
formativo efficace richiede una notevole flessibilità organizzativa, progettuale e didattica in
grado di rispondere alle più complesse esigenze educative. Per riuscire a realizzare tutto questo
la scuola deve diventare un punto di riferimento concreto per famiglie e alunni rapportandosi
con le altre agenzie educative presenti nel territorio, per una valida e duratura cooperazione, al
fine di un miglioramento dell’offerta formativa ed educativa.
All’interno del territorio del Comune di Niscemi vi è un’area boscata di notevole pregio
dichiarata con decreto regionale del 1997 Riserva Naturale Orientata con la denominazione di
“Sughereta di Niscemi”. Si è pensato a questa realtà di notevole pregio naturalistico quale
occasione per la realizzazione di un progetto di educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva. Il progetto “Una riserva da condividere” è un progetto rivolto agli alunni di tutte le classi
prime della scuola media con lo scopo di diffondere e promuovere una “cultura ambientale”
attraverso l’acquisizione di comportamenti consapevoli e responsabili per la costruzione di un
futuro sostenibile. L’intento del progetto è di trasmettere e far sperimentare ai ragazzi quei
valori etici che sono indispensabili allo sviluppo di una“cittadinanza attiva” che sappia far
riferimento e rispettare le norme sociali e le regole del vivere comune. È importante che gli
studenti si sentano membri consapevoli e attivi all’interno della propria comunità, responsabili
dei beni comuni e difensori del territorio in cui vivono.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

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

  

Niscemi è un paese agricolo con un alto tasso di disoccupazione e di delinquenza. La scuola media “G. Verga” si
colloca in un'area a rischio. La crisi occupazionale, presente da diversi anni nel territorio, ha favorito la perdita
d’identità economica e culturale creando sacche di povertà, emarginazione e disagio. Numerosa è la presenza di
alunni che vivono in contesti familiari disgregati, con significativi livelli di disagio e di insuccesso scolastico. Da
sottolineare, inoltre, l’insofferenza da parte degli alunni provenienti da famiglie considerate a rischio, verso il
rispetto dei valori di convivenza civile, che si manifesta con atti di intolleranza/prevaricazione e bullismo. Spesso il
disinteresse nei confronti della realtà scolastica coincide con il fenomeno dell’evasione, cui inoltre si aggiunge
quello della frequenza saltuaria che fa emergere molteplici aspetti quali la disaffezione, il disinteresse, la
demotivazione e la noia. Tali manifestazioni si basano fondamentalmente su una difficoltà di apprendimento e di
scelte future. È necessario orientare e consentire agli alunni di operare scelte consone alla loro personalità,
ampliando le loro conoscenze e competenze. La nostra scuola è una delle poche agenzie educative presenti sul
territorio che contribuisce a fornire un servizio formativo, in compensazione alle carenze strutturali.

  
  
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 potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

1. Fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà territoriale.
2. Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e di rispetto delle leggi.
3. Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi all’”altro” con rispetto

e civiltà. Rendere i ragazzi partecipi e protagonisti della vita territoriale.
4. Capacità di compiere scelte autonome e responsabili.
5. Abituarsi a riflettere, utilizzare le esperienze e le conoscenze per attuare scelte significative.
6. Promuovere l’educazione alla bellezza  come strumento per contrastare la rassegnazione, la paura e

l’omertà dei cittadini di fronte alle modifiche del paesaggio.
7. Promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla comunità attraverso i

diversi linguaggi espressivi con particolare riferimento alle nuove forme di comunicazione come  mezzo per
trasmettere e condividere emozioni.
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

  
  
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

  

Il progetto coinvolge gli studenti e le studentesse delle prime e seconde classi. La scelta, identificata nei relativi
target sotto riportati e aventi natura prioritaria e strumentale, è stata operata tenendo conto del RAV. Dall’analisi di
questo documento 2014 – 2015 e 2015-2016 e, tenendo conto che la mission della scuola deve garantire a tutti il
successo formativo, emerge che se la scuola da un lato deve impegnarsi a recuperare e migliorare le carenze di
base, deve dall’altro potenziare le eccellenze con uno studio più approfondito del contesto territoriale e globale per
lo sviluppo di una cittadinaza attiva. La conoscenza  del territorio e la valorizzazione dello stesso avranno una
ricaduta nell’educazione globale degli alunni consentendo una crescita equilibrata e consapevole della personalità
degli alunni. Poichè nella scuola sono presenti alunni con difficoltà di apprendimento, BES, DSA, stranieri e a
rischio dispersione si rende necessario altresì attivare percorsi alternativi e compensativi al fine di migliorare i livelli
di attenzione/apprendimento delle attività .

  
  
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.

  

Essendo il nostro Istituto ad indirizzo musicale, la fruibilità dei moduli che verranno attivati sarà garantita
dall’apertura pomeridiana della scuola che potrà in questo modo consentire un più facile accesso agli alunni della
scuola. L’idea fondamentale che si vuole portare avanti è che la scuola diventi un luogo di incontro, di formazione,
di socializzazione, di crescita e promozione della persona al di là dei confini del tradizionale orario scolastico.
Inoltre in un’ottica di maggiore sostenibilità del progetto stesso sarà possibile continuare le attività previste dal
modulo anche nel periodo estivo dato che il nostro istituto sta attivando altri progetti già approvati come “In estate
impariamo le STEM”e Atelier Creativi. In un territorio come quello niscemese carente sotto il profilo culturale il
nostro obiettivo è quello di fare della nostra scuola un importante punto di riferimento, un’officina di sviluppo
culturale dove si “costruiscono” percorsi di cittadinanza globale. L’educazione alla cittadinanza globale è la base
fondamentale per dare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la consapevolezza di essere cittadini del mondo, per
costruire un filo tra azione individuale e responsabilità collettiva, per aprire alla curiosità verso l’altro e il diverso,
per costruire comportamenti virtuosi verso uno sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere,
personale e della società.
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Scuola S.M.  GIOVANNI VERGA -
NISCEMI (CLMM02400T)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

La scuola per la realizzazione del progetto in questione si avvarrà de contributo dell’Amministrazione comunale
che tramite i suoi uffici competenti potrà fornire dettagliati e aggiornati dati riguardanti la riserva naturale orientata
Sughereta di Niscemi.  Un valido e insostituibile supporto verrà dato inoltre dal Centro di Educazione Ambientale
considerando la sua conoscenza capillare del territorio e dei luoghi interessati. Il CEA attarverso i suoi esperti
fornirà infatti la formazione necessaria e adeguata che consentirà agli alunni di diventare delle piccole guide
naturalistiche. Si attiverà inoltre un'importante collaborazione col corpo forestale, ente gestore della riserva, con cui
la scuola media G. verga ha già collaborato in occasione di altri progetti come ad esempio quello
'Ecologicamente'. 

 

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

  

Il progetto prevede la realizzazione di attività di sensibilizzazione ambientale mediante la formazione di giovani
guide, opportunamente preparate, le quali verranno successivamente utilizzate per condividere le conoscenze e i
valori acquisiti sul rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista storico-naturalistico ma soprattutto dal punto di vista
civico,  con gli alunni delle altri classi, con le famiglie e con le altre istituzioni scolastiche presenti nel territorio
niscemese e nei comuni limitrofi.  Gli alunni produrranno inoltre un cd rom divulgativo sulla Riserva che ne illustri lo
stato di conservazione al fine di contribuire a garantirne la tutela. Gli alunni realizzeranno inoltre un app per sistemi
androidi che inviti gli studenti ad  apprezzare le meraviglie di uno spazio pubblico incontaminato. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education, Flipped classroom, Cooperative
learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, Coding, Compiti di realtà), che
consentirà di studiare a partire da esperienze reali e da esperienze significative. L’intento è di affiancare le forze
messe in campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le famiglie con uno strumento
innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a raggiungere l’obiettivo di migliorare
l'apprendimento e la qualità della vita. L’innovatività del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza
vicoli istituzionali, una metodologia esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare per classi aperte
con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto (enti terzi ed expertise esterne) per facilitare l’apprendimento dei
ragazzi in difficoltà e non. Lo studio degli argomenti trattati si propone di sviluppare il pensiero divergente e
creativo, le capacità di ragionamento logico, le attività collaborative.

  
  
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.

  

Un punto di forza del nostro PTOF è l’innovazione. Il progetto offre interessanti vantaggi, dovuti al fatto che è
possibile effettuare molteplici attività in grado di coinvolgere le diverse discipline in coerenza con l’approccio
interdisciplinare ribadito dal PTOF. Il progetto promuove la coniugazione del fare e del pensare, utilizzando la
metodologia del learning by doing. Tale strategia trova applicazione quale stimolo all’apprendimento soprattutto
dei bambini in difficoltà, con bisogni educativi speciali e a rischio drop out. L’uso di strumenti innovativi è motivante
e consente di disporre di ulteriori risorse per il sapere e il saper fare, in modo da valorizzare le diverse forme di
intelligenza. Il progetto è inoltre coerente con i progetti PTOF : 'Natural Game', 'educazione ambientale',
'laboratorio vegetale'.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta,
la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici,di
software e sussidi specifici. L’alunno sarà così protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Gli alunni lavoreranno in gruppi misti di livello secondo la
modalità del Peer Tutoring di pari livello (same level) e  Peer tutoring di livello diverso (cross
tutoring).Verrà favorita,pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie
di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi
di autoregolazione. Si ricorrerà alla metodologia dell’apprendimento cooperative learning, Learning by
doing and by creating, Storytelling, Project based learning. Si prevede inoltre, dove necessaria,
l'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94,
in quanto figura importante  nel processo di integrazione.

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso, intermedi
ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento
del modulo. Questi ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa
ottenere il massimo risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato
con il confronto dei prodotti multimediali e “non” realizzati sia in sede scolastica che con la loro
pubblicazione su internet. Si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutinio finale di
giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Si prevede inoltre
la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola. Parte dei materiali prodotti saranno
pubblicati anche sulla pagina dei Pon del sito della scuola. Il raffronto in itinere tra i “formatori”
permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la riflessione su problematiche non solo di
natura didattico/scolastica ma anche di natura socio-relazionale per i casi limite al fine di favorire
l’inclusione. A fine progetto ci si aspetta di ridurre le cause della disaffezione scolastica che stanno alla
base dell’abbandono. Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un luogo di aggregazione del territorio
dove la permanenza e le attività siano più piacevoli e più vicine all’interesse degli alunni. 
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

rticolarmente   interessante  sarà la condivisione  dei  contenuti  realizzati  in  Istituto visionabili da tutti coloro che
hanno interesse al buon funzionamento della scuola nello specifico o in generale del sistema scolastico. Uno degli
obiettivi prioritari del progetto è quello di avvicinare gli studenti e le studentesse allo studio e alla promozione del
nostro territorio. Per questo motivo il progetto in questione non può e non deve essere un episodio isolato ma
andrà inserito a pieno titolo nell’offerta formativa del nostro istituto insieme al altri progetti affini già da tempo
avviati. I materiali previsti per l’attuazione del progetto stesso ne assicurano la sua replicabilità e scalabilità negli
anni successivi. Il materiale prodotto dagli alunni diventerà infatti una base di partenza per ulteriori percorsi di
apprendimento. Sono inoltre previsti per una effettiva sostenibilità del progetto l’organizzazione di un seminario e
di una mostra fotografica.

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

La scuola per la realizzazione del progetto in questione si avvarrà de contributo dell’Amministrazione comunale
che tramite i suoi uffici competenti potrà fornire dettagliati e aggiornati dati riguardanti la riserva naturale orientata
Sughereta di Niscemi.  Un valido e insostituibile supporto verrà dato inoltre dal Centro di Educazione Ambientale
considerando la sua conoscenza capillare del territorio e dei luoghi interessati. Il CEA attarverso i suoi esperti
fornirà infatti la formazione necessaria e adeguata che consentirà agli alunni di diventare delle piccole guide
naturalistiche. Si attiverà inoltre un'importante collaborazione col corpo forestale, ente gestore della riserva, con cui
la scuola media G. verga ha già collaborato in occasione di altri progetti come ad esempio quello
'Ecologicamente'. 
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 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

EDUCAZIONE AMBIENTALE PTOF pag 42,
allegato 6 pag 5

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

Il laboratorio vegetale PTOF pag. 42,
allegato 6 pag.6

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.pdf

NATURAL GAME PTOFpag,42.
Allegato 6 pag. 3

http://giovanniverganiscemi.gov.it/attachm
ents/article/117/allegati%206%20progetti
%2019-04-2017.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

Cooperazione al fine di realizzare
attività di laboratorio, formative,
coworking, ideazione, creazione e
gestione di strategie comunicative e
pubblicitarie utili alla divulgazione
del progetto.

1 CEA NISCEMI ONLUS Dichiaraz
ione di
intenti

2615/C2
3

07/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A spasso per la riserva.(1) € 5.082,00

A spasso per la riserva.(2) € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: A spasso per la riserva.(1)
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Dettagli modulo

Titolo modulo A spasso per la riserva.(1)

Descrizione
modulo

Obiettivi generali del modulo:
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo agli studenti concrete opportunità
di cambiamento, attraverso la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio in cui
vivono, stimolandoli ad essere promotori di una nuova e più matura coscienza civile.
Obiettivi specifici:
• Fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà territoriale.
• Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e di rispetto delle leggi.
• Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi all’”altro” con
rispetto e civiltà.
• Rendere i ragazzi partecipi e protagonisti della vita territoriale.
• Capacità di compiere scelte autonome e responsabili.
• Abituarsi a riflettere, utilizzare le esperienze e le conoscenze per attuare scelte
significative.
• Promuovere l’educazione alla bellezza come strumento per contrastare la
rassegnazione, la paura e l’omertà dei cittadini di fronte alle modifiche del paesaggio.
• Promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla
comunità attraverso i diversi linguaggi espressivi con particolare riferimento alle nuove
forme di comunicazione come mezzo per trasmettere e condividere emozioni.
Descrizione delle attività del modulo:
attività di sensibilizzazione ambientale mediante la formazione di giovani guide
opportunamente preparate le quali verranno successivamente utilizzate per condividere le
conoscenze e i valori acquisiti sul rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista
naturalistico ma soprattutto dal punto di vista civico, con gli alunni delle altri classi e delle
altre istituzioni scolastiche presenti nel territorio e nei comuni limitrofi. Gli alunni
produrranno inoltre un cd rom divulgativo sulla Riserva che ne illustri lo stato di
conservazione al fine di contribuire a garantirne la tutela. Gli alunni realizzeranno inoltre
un app per sistemi androidi che inviti gli studenti ad apprezzare le meraviglie di uno spazio
pubblico incontaminato.
Fasi di sviluppo del modulo.
Per la preparazione delle giovani guide si prevedono:
• Lezioni frontali in classe sul tema Legalità e Ambiente con l’intervento di esperti esterni.
• Lezioni interattive presso il Museo di Storia Naturale gestito dal CEA onlus (centro
educazione ambientale).
• Lezioni pratiche sul campo presso La Riserva Naturale Orientata “Sughereta” di
Niscemi.
• Lezioni nel laboratorio di informatica della scuola per la realizzazione di prodotti
multimediali.
Dopo la fase di preparazione le giovani guide verranno impegnate per veicolare le
conoscenze e i valori acquisiti sul rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista
naturalistico ma soprattutto dal punto di vista civico, agli alunni delle altri classi e delle
altre istituzioni scolastiche presenti nel territorio e nei comuni limitrofi.
Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education, Flipped
classroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-
based learning, Coding, Compiti di realtà), che consentirà di studiare a partire da
esperienze reali e da esperienze significative. L’intento è di affiancare le forze messe in
campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le famiglie con
uno strumento innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a
raggiungere l’obiettivo di migliorare l'apprendimento e la qualità della vita. L’innovatività
del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza vicoli istituzionali, una
metodologia esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare per classi aperte
con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto (enti terzi ed expertise esterne) per
facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non. Lo studio degli argomenti trattati
si propone di sviluppare il pensiero divergente e creativo, le capacità di ragionamento
logico, le attività collaborative.
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Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in
ingresso, intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle
competenze e l’altra sul gradimento del modulo. Questi ultimi serviranno ad aggiustare il
percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi
coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei
prodotti multimediali e “non” realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione
su internet. Si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutinio finale di
giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Si
prevede inoltre la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola. Il raffronto in
itinere tra i “formatori” permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la
riflessione su problematiche non solo di natura didattico/scolastica ma anche di natura
socio-relazionale per i casi limite al fine di favorire l’inclusione. A fine progetto ci si
aspetta di ridurre le cause della disaffezione scolastica che stanno alla base
dell’abbandono. Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un luogo di aggregazione del
territorio dove la permanenza e le attività siano più piacevoli e più vicine all’interesse
degli alunni.

Data inizio prevista 02/04/2018

Data fine prevista 30/04/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A spasso per la riserva.(1)
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: A spasso per la riserva.(2)

Dettagli modulo

Titolo modulo A spasso per la riserva.(2)
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Descrizione
modulo

Obiettivi generali del modulo:
Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo agli studenti concrete opportunità
di cambiamento, attraverso la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio in cui
vivono, stimolandoli ad essere promotori di una nuova e più matura coscienza civile.
Obiettivi specifici:
• Fornire strumenti per la conoscenza della propria realtà territoriale.
• Sviluppare il senso di cittadinanza, il senso di giustizia e di rispetto delle leggi.
• Acquisire coscienza sociale e civile di se stessi, imparando a rapportarsi all’”altro” con
rispetto e civiltà.
• Rendere i ragazzi partecipi e protagonisti della vita territoriale.
• Capacità di compiere scelte autonome e responsabili.
• Abituarsi a riflettere, utilizzare le esperienze e le conoscenze per attuare scelte
significative.
• Promuovere l’educazione alla bellezza come strumento per contrastare la
rassegnazione, la paura e l’omertà dei cittadini di fronte alle modifiche del paesaggio.
• Promuovere negli studenti la cultura della legalità e del senso di appartenenza alla
comunità attraverso i diversi linguaggi espressivi con particolare riferimento alle nuove
forme di comunicazione come mezzo per trasmettere e condividere emozioni.
Descrizione delle attività del modulo:
attività di sensibilizzazione ambientale mediante la formazione di giovani guide
opportunamente preparate le quali verranno successivamente utilizzate per condividere le
conoscenze e i valori acquisiti sul rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista
naturalistico ma soprattutto dal punto di vista civico, con gli alunni delle altri classi e delle
altre istituzioni scolastiche presenti nel territorio e nei comuni limitrofi. Gli alunni
produrranno inoltre un cd rom divulgativo sulla Riserva che ne illustri lo stato di
conservazione al fine di contribuire a garantirne la tutela. Gli alunni realizzeranno inoltre
un app per sistemi androidi che inviti gli studenti ad apprezzare le meraviglie di uno spazio
pubblico incontaminato.
Fasi di sviluppo del modulo.
Per la preparazione delle giovani guide si prevedono:
• Lezioni frontali in classe sul tema Legalità e Ambiente con l’intervento di esperti esterni.
• Lezioni interattive presso il Museo di Storia Naturale gestito dal CEA onlus (centro
educazione ambientale).
• Lezioni pratiche sul campo presso La Riserva Naturale Orientata “Sughereta” di
Niscemi.
• Lezioni nel laboratorio di informatica della scuola per la realizzazione di prodotti
multimediali.
Dopo la fase di preparazione le giovani guide verranno impegnate per veicolare le
conoscenze e i valori acquisiti sul rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista
naturalistico ma soprattutto dal punto di vista civico, agli alunni delle altri classi e delle
altre istituzioni scolastiche presenti nel territorio e nei comuni limitrofi.
Sarà utilizzata una metodologia attiva, ed operativa (Tutoring, Peer-education, Flipped
classroom, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-
based learning, Coding, Compiti di realtà), che consentirà di studiare a partire da
esperienze reali e da esperienze significative. L’intento è di affiancare le forze messe in
campo dal sistema dell'istruzione pubblica, gli insegnanti, le associazioni e le famiglie con
uno strumento innovativo e dalle notevoli potenzialità comunicative per aiutarle a
raggiungere l’obiettivo di migliorare l'apprendimento e la qualità della vita. L’innovatività
del piano di intervento didattico, risiede nell’utilizzare, senza vicoli istituzionali, una
metodologia esclusivamente fondata sull’imparare facendo; nel lavorare per classi aperte
con la possibilità dell’ausilio di figure di supporto (enti terzi ed expertise esterne) per
facilitare l’apprendimento dei ragazzi in difficoltà e non. Lo studio degli argomenti trattati
si propone di sviluppare il pensiero divergente e creativo, le capacità di ragionamento
logico, le attività collaborative.
Gli allievi verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in
ingresso, intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle
competenze e l’altra sul gradimento del modulo. Questi ultimi serviranno ad aggiustare il
percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo risultato dagli allievi
coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei
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prodotti multimediali e “non” realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione
su internet. Si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutinio finale di
giugno al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento curricolare. Si
prevede inoltre la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola. Il raffronto in
itinere tra i “formatori” permetterà uno spunto per l’approfondimento, l’analisi e la
riflessione su problematiche non solo di natura didattico/scolastica ma anche di natura
socio-relazionale per i casi limite al fine di favorire l’inclusione. A fine progetto ci si
aspetta di ridurre le cause della disaffezione scolastica che stanno alla base
dell’abbandono. Ci si aspetta, altresì, di rendere la scuola un luogo di aggregazione del
territorio dove la permanenza e le attività siano più piacevoli e più vicine all’interesse
degli alunni.

Data inizio prevista 01/05/2018

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

CLMM02400T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A spasso per la riserva.(2)
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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

UNA RISERVA DA CONDIVIDERE € 10.164,00

TOTALE PROGETTO € 10.164,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 999946)

Importo totale richiesto € 10.164,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2613/C23

Data Delibera collegio docenti 12/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2614/C23

Data Delibera consiglio d'istituto 24/05/2017

Data e ora inoltro 08/07/2017 18:41:28

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: A spasso per la
riserva.(1)

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: A spasso per la
riserva.(2)

€ 5.082,00

Totale Progetto "UNA RISERVA DA
CONDIVIDERE"

€ 10.164,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.164,00
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