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Roma, 23 dicembre 2019 

Circo 124 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Sedi 

 

 

Oggetto: Progetto “Relazioni a catena - AIM” 

 

 

Si riporta di seguito il calendario delle attività previste dal progetto “Relazioni a catena” coordinato 

dall’Associazione AIM - Agenzia Intercultura e Mobilità, dedicate a docenti e studenti dell’Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

        (Prof. Massimo Quercia) 
             Firma autografa sostituita a mezzo 
                 stampa ex art.3 del D.L39/93 



L’AIM, Agenzia Intercultura e Mobilità, si compone di un team di professionisti con competenze di 
formazione e facilitazione, comunicazione, social media management, video-making e montaggio video, 
fotografia e teatro, organizzazione di eventi, progettazione europea e gestione amministrativa. 
In linea con la Strategia 2020 per un'Europa più sostenibile, inclusiva e smart, AIM partecipa alla 
cooperazione europea ed extra-europea per portare avanti i processi di Internazionalizzazione. 
All’inizio dell’a. s. 2018/19 ha preso avvio Il progetto Relazioni a catena, coordinato da Associazione AIM, e 
sarà in corso fino al 2020. 
Il progetto Relazioni a catena è caratterizzato dall’eterogeneità degli interventi che propone, tutti volti a 
rendere la scuola aperta e dinamica, un polo attrattivo per docenti e studenti durante e oltre l’orario 
scolastico. I partner del progetto cercano di sviluppare le competenze di base e trasversali degli studenti in 
diversi settori: sport, arte e teatro, benessere psicologico, utilizzo appropriato e creativo delle tecnologie, 
conoscenza e riqualificazione del territorio, orientamento, ecologia, ma anche corsi di innovazione 
metodologica dedicati ai docenti e incontri di conoscenza e dialogo con le famiglie, nonché eventi e 
occasioni di socializzazione aperti a tutti. 
Le attività previste per l’Istituto “De Amicis - Cattaneo”, dedicate a docenti e studenti, sono di seguito 
riportate 
 
 
AREA POIESI 

La partecipazione di Area Poiesi riguarda la specifica azione del contrasto alla dispersione scolastica 
attraverso lo strumento clinico-dinamico dei laboratori di gruppo e dei gruppi di discussione con gli 
insegnanti. In particolare l’azione è mirata a favorire un uso consapevole delle nuove tecnologie e a 
prevenire comportamenti a rischio individuali o gruppali, come il cyberbullismo. Gli interventi saranno 
condotti da operatori specializzati. I laboratori psico-educativi che si svolgeranno con i gruppi classe (4 
incontri di 2 ore per ciascuna classe) sono creati e pensati per offrire agli alunni adolescenti uno spazio di 
riflessione entro cui esprimere ed elaborare, attraverso la parola e il fare insieme, i profondi cambiamenti 
evolutivi ed emotivi che caratterizzano questa delicata fase evolutiva. In particolare i laboratori centrati 
sull’utilizzo delle nuove tecnologie (internet, videogiochi e social media) hanno l’obiettivo di sensibilizzare 
gli adolescenti ad un uso adeguato e creativo di tali strumenti, attraverso azioni mirate alla significazione e 
condivisione del legame tra nuove questi e alcune forme di disagio psichico espresse individualmente (ritiro 
sociale, esposizione del corpo/sessualità) ed in particolare nelle dinamiche di gruppo (cyber bullismo). Si 
propone inoltre di offrire e sollecitare una riflessione ampia e articolata sulla questione dei “nativi digitali” 
a scuola, soffermandosi sulle caratteristiche affettive e relazionali di tali adolescenti, sull’impatto che le 
nuove tecnologie hanno avuto in ambito scolastico e su come queste abbiamo modificato il rapporto 
docente/allievo e fornendo strumenti di lettura validi alla comprensione dei nuovi fenomeni sociali e alle 
loro implicazioni psicologiche. In tale prospettiva, un’attenzione specifica sarà dedicata alla relazione tra 
compiti evolutivi dell’adolescente e modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici. 
 
Il progetto è rivolto alle classi 1L IP14, 3L IPAI, 1R IP14 e 3R IP14 e sarà articolato secondo il seguente 
calendario: 

 

Classe Giorno Ora 

Incontro propedeutico con i docenti di Città dei Ragazzi Giovedì 23   gennaio  15.00 - 17:00 

 3 R Lunedì    27   gennaio   8:00 – 10:00 

 1 R Lunedì    27   gennaio 11:00 – 13:00 

 Sportello Lunedì    27   gennaio  

 3 R Lunedì     3   febbraio   8:00 – 10:00 

 1 R Lunedì     3   febbraio 11:00 – 13:00 

 Sportello Lunedì     3   febbraio  

 1 R Lunedì    10  febbraio   8:00 – 10:00 

 3 R Lunedì    10  febbraio 11:00 – 13:00 

Sportello Lunedì    10  febbraio  



 3 R Lunedì   17   febbraio   8:00 – 10:00 

 1 R Lunedì   17   febbraio 11:00 – 13:00 

Sportello Lunedì   17   febbraio  

Incontro di restituzione con i docenti di Città dei Ragazzi lunedì    24   febbraio 15.00 - 17:00 

   

Incontro propedeutico con i docenti di Via Pisano    Martedì   28  gennaio 15.00 - 17:00 

 1 L Martedì   4   febbraio   8:00 – 10:00 

 3 L Martedì   4   febbraio 11:00 – 13:00 

 Sportello Giovedì   6   febbraio  

 1 L Martedì  11  febbraio   8:00 – 10:00 

 3 L Martedì  11  febbraio 11:00 – 13:00 

 Sportello Giovedì  13  febbraio  

 1 L Martedì  18  febbraio   8:00 – 10:00 

 3 L Martedì  18  febbraio 11:00 – 13:00 

 Sportello Giovedì   20  febbraio  

 1 L Martedì  25  febbraio   8:00 – 10:00 

 3 L Martedì  25  febbraio 11:00 – 13:00 

 Sportello Giovedì   27  febbraio  

Incontro  di restituzione con i docenti di Via Pisano Martedì  3  marzo 15.00 - 17:00 

 

 

FINESTRE SUL MONDO 

Il percorso si svolgerà in 4 classi dell’istituto superiore e si articolerà in quattro incontri di due ciascuno in 
ogni classe. Gli incontri saranno così articolati:  
 
Incontro 1 – Identità, Stereotipo e Pregiudizio.  
Come si forma il Punto di vista sull’”Altro”. Approfondimento sui temi dello Stereotipo e del Pregiudizio. 
Tecniche: dinamica di gruppo, pioggia di idee, gioco di simulazione. 
 
Incontro 2 - L’immigrazione: opportunità o problema per il nostro paese?  
Tecniche: dinamica di gruppo, dibattito. Lettura di alcune statistiche dal Dossier sull’immigrazione Caritas / 
Migrantes 
 
Incontro 3 - L’ “altro” visto attraverso i mass – media.  
Tecniche: Analisi di notizie di giornale, pubblicità, spezzoni di film, comunicati. Gioco di simulazione. Visione 
di spezzoni del film “Come un uomo sulla Terra”. La questione dei respingimenti. Da dove vengono gli 
immigrati? Dove vanno i respinti. 
 
Incontro 4 – Costruire l’integrazione.  
Tecniche: Giochi di simulazione sulla gestione di problematiche legate al tema dell’integrazione. “Il 
mercatino di Piazza Merini” (consigliato per classi numerose), “L’Ospedale turco di Berlino”. In alternativa, 
incontro con un rifugiato politico o un migrante. 
 
Il progetto è rivolto alle classi 2A IP14, 2B IP14, 2C IP14 e 2E IP14 e sarà articolato secondo il seguente 
calendario: 

 

GIORNO ORARIO CLASSE DOCENTI  
Prima  ora 

DOCENTI 
 Seconda  ora 

Lunedì 13 Gennaio   9:00 - 10:40 2 C    (I incontro) Bilotta Irrera / Colaiacomo 



Lunedì 13 Gennaio 11:00 - 12:40  2 E    (I incontro) Percoco Pagliari 

Martedì 14 Gennaio   9:00 - 10:40 2 B    (I incontro) Moruzzi / Di Brita Orchi 

Martedì 14 Gennaio 11:00 - 12:40 2 A    (I incontro) Delle Site Notargiovanni 

Giovedì 16 Gennaio   9:00 - 10:40 2 C   (II incontro) Duron Saldari / Piccolo 

Giovedì 16 Gennaio 11:00 - 12:40 2 E   (II incontro) Mazzullo Gatto 

Venerdì 17 Gennaio   9:00 - 10:40 2 A   (II incontro) Cittadini / Di Brita Russo 

Venerdì 17 Gennaio 11:00 - 12:40 2 B   (II incontro) Simari / Turi Sorbello 

Martedì 21 Gennaio 11:00 - 12:40 2 E (III incontro) Simari / Turi Simari / Turi 

Martedì 21 Gennaio 12:40 - 14:20 2 A (III incontro) Notargiovanni Notargiovanni 

Giovedì 23 Gennaio    9:00 - 10:40 2 B  (III incontro) Stige Pascale 

Giovedì 23 Gennaio 11:00 - 12:40 2 C (III incontro) Bellezza Sorbello 

Lunedì 27 Gennaio    9:00 - 10:40 2 A (IV incontro) Damiani Pagliari 

Lunedì 27 Gennaio 11:00 - 12:40 2 C (IV incontro) Giuliani / Di Brita Giuliani / Di Brita 

Martedì 28 Gennaio    9:00 - 10:40 2 E  (IV incontro) Di Santo Stige 

Martedì 28 Gennaio 11:00 - 12:40 2 B (IV incontro) Balestrino Saldari 

 

 
MEET 
Questo laboratorio è pensato per dare agli studenti la possibilità di poter raccontare il percorso progettuale 
e tutte le sue tappe attraverso l’utilizzo dell’audiovisivo. Il video storytelling consiste in un video di breve 
durata che prevede la narrazione di una qualsiasi esperienza di vita attraverso le immagini in movimento. 
Agli studenti coinvolti verrà chiesto di riprendere tutte le attività del progetto di cui la nostra Associazione è 
partner così da produrre costantemente materiale poi utile al monitoraggio, alla valutazione e alla 
comunicazione e disseminazione di tutto il progetto e dei suoi obiettivi. Lo scopo è quello di stimolare 
l’interesse degli studenti per le attività che svolgono attraverso la creazione di video che narrino per 
immagini i vari laboratori e attività previste. La tecnica del video storytelling, rappresenta un approccio 
didattico interattivo e creativo. Un ulteriore aspetto importante di questo laboratorio risiede nella 
possibilità di trasferire competenze tipiche dell’audiovisivo agli studenti che oggi vivono completamente 
immersi nel mondo digitale che spesso si dimostra pieno di insidie. Obiettivo del corso è quello di mettere 
gli studenti nelle condizioni di fruire del digitale e della comunicazione audiovisiva non solo in modalità 
passiva ma anche attiva rendendoli protagonisti del processo creativo che è alla base di un prodotto 
audiovisivo. Tutti i video creati saranno poi utilizzati per comunicare l’intero progetto e dare testimonianza 
di quanto fatto. Il laboratorio prevede il lavoro in gruppo, dove la collaborazione e il trasferimento di 
esperienze è fondamentale e alla base del processo formativo. La tecnica utilizzata dei nostri formatori è 
quella dell’educazione non formale. 
 
 
Il progetto è rivolto alle classi 3A IPMM, 3B IPMM, 3L IPAI e 3R IPMM e sarà articolato secondo il seguente 
calendario: 
 

Classe Giorno Ora Docenti 

3 A -  3L Venerdì 17 Gennaio 8:00 – 9:00 Balestrino                                                Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 17 Gennaio 9:00 – 9:50 Scrufari                                                    Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 17 Gennaio 9:50 – 10:40 Damiani                                                   Papa/Percoco 



3 A -  3L Martedì 21 Gennaio 8:00 – 9:00 Delle Site                                             Papa/D’Abrosca 

3 A -  3L Martedì 21 Gennaio 9:00 – 9:50 Delle Site                                             Papa/D’Abrosca 

3 A -  3L Martedì 21 Gennaio 9:50 – 10:40 Gigante / Giustiniani                         Papa/D’Abrosca 

3 A -  3L Mercoledì 22 Gennaio 9:00 – 9:50 Balestrino                                           Pandolfini/Volpe 

3 A -  3L Mercoledì 22 Gennaio 9:50 – 10:40 Bilotta                                                 Pandolfini/Volpe 

3 A -  3L Mercoledì 22 Gennaio 10:50 – 11:50 Delle Site                                            Pandolfini/Volpe 

3 A -  3L Mercoledì 22 Gennaio 11:50 – 12:40 Delle Site                                            Pandolfini/Volpe 

3 A -  3L Mercoledì 22 Gennaio 12:40 – 13:30 Mercuri                                               Pandolfini/Volpe 

3 A -  3L Giovedì 23 Gennaio 9:00 – 9:50 Mercuri / Alfiero                                     Pandolfini  

3 A -  3L Giovedì  23 Gennaio 9:50 – 10:40 Mercuri / Notargiovanni                        Pandolfini 

3 A -  3L Giovedì  23 Gennaio 10:50 – 11:50 Gigante                                                      Pandolfini  

3 A -  3L Giovedì  23 Gennaio 11:50 – 12:40 Gigante                                                      Pandolfini  

3 A -  3L Giovedì  23 Gennaio 12:40 – 13:30 Gigante                                                      Pandolfini                      

3 A -  3L Venerdì 24 Gennaio 9:00 – 9:50 Scrufari                                                     Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 24 Gennaio 9:50 – 10:40 Damiani                                                    Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 24 Gennaio 10:50 – 11:50 Bilotta                                                       Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 24 Gennaio 11:50 – 12:40 Mercuri                                                    Papa/Percoco 

3 A -  3L Venerdì 24 Gennaio 12:40 – 13:30 Mercuri / Notargiovanni                       Papa/Percoco 

3 A -  3L Lunedì  27 Gennaio 9:00 – 9:50 Delle Site                                       GuidoRizzo/Giardini 

3 A -  3L Lunedì  27 Gennaio 9:50 – 10:40 Delle Site                                       GuidoRizzo/Giardini                 

3 A -  3L Lunedì  27 Gennaio 10:50 – 11:50 Balestrino                                      GuidoRizzo/Giardini 

3 A -  3L Lunedì  27 Gennaio 11:50 – 12:40 Mercuri                                          GuidoRizzo/Volpe 

3 A -  3L Lunedì  27 Gennaio 12:40 – 13:30 Mercuri                                          GuidoRizzo/Volpe 

3 A -  3L Martedì 28 Gennaio 10:50 – 11:50 Gigante / Giustiniani                   D’Abrosca/Papa 

3 A -  3L Martedì 28 Gennaio 11:50 – 12:40 Alfiero                                            D’Abrosca/Papa 

3 A -  3L Martedì 28 Gennaio 12:40 – 13:30 Alfiero                                            D’Abrosca/Papa 

3 A -  3L Martedì 28 Gennaio 13:30 – 14:20 Alfiero                                            D’Abrosca/Papa 

 

Classe Giorno Ora Docente 

3 B - 3 R Giovedì 9 Gennaio 10:50 – 11:50 Minenna / Menna                 Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 9 Gennaio 11:50 – 12:40 Minenna / Menna                 Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 9 Gennaio 12:40 – 13:30 Minenna                                  Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Venerdì 10 Gennaio 8:00 – 9:00 Damiani                               Verso/Gelvi 
3 B - 3 R Venerdì 10 Gennaio 9:00 – 9:50 Pascale                                 Verso/Gelvi 
3 B - 3 R Venerdì 10 Gennaio 9:50 – 10:40 Bilotta                                  Verso/Gelvi           
3 B - 3 R Lunedì 13 Gennaio 9:50 – 10:40 Garibotti / Alfiero                  D’Amico/Gelvi 

3 B - 3 R Lunedì 13 Gennaio 10:50 – 11:50 Alfiero                                      D’Amico/Gelvi 

3 B - 3 R Lunedì 13 Gennaio 11:50 – 12:40 Alfiero                                      D’Amico/Gelvi 

3 B - 3 R Lunedì 13 Gennaio 12:40 – 13:30 Alfiero                                      D’Amico/Gelvi 

3 B - 3 R Lunedì 13 Gennaio 13:40 – 14:20 Volpicino                             D’Amico/Gelvi 
3 B - 3 R Martedì 14 Gennaio 9:00 – 9:50 Damiani                                    Rago/Gelvi 

3 B - 3 R Martedì 14 Gennaio 9:50 – 10:40 Balestrino                                 Rago/Gelvi 

3 B - 3 R Martedì 14 Gennaio 10:50 – 11:50 Moruzzi                                     Rago/Gelvi 

3 B - 3 R Martedì 14 Gennaio 11:50 – 12:40 Moruzzi                                     Rago/Gelvi 

3 B - 3 R Martedì 14 Gennaio 12:40 – 13:30 Garibotti                                   Rago/Gelvi 

3 B - 3 R Mercoledì 15 Gennaio 9:00 – 9:50 Bilotta                                        Caroniti/Pisani 

3 B - 3 R Mercoledì 15 Gennaio 9:50 – 10:40 Pascale                                      Caroniti/Pisani 

3 B - 3 R Mercoledì 15 Gennaio 10:50 – 11:50 Garibotti / Alfiero                    Caroniti/Pisani 

3 B - 3 R Mercoledì 15 Gennaio 11:50 – 12:40 Minenna                                    Caroniti/Pisani 

3 B - 3 R Mercoledì 15 Gennaio 12:40 – 13:30 Minenna                                    Caroniti/Pisani 



3 B - 3 R Giovedì 16 Gennaio 9:00 – 9:50 Pascale                                       Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 16 Gennaio 9:50 – 10:40 Damiani                                      Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 16 Gennaio 10:50 – 11:50 Minenna / Menna                    Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 16 Gennaio 11:50 – 12:40 Minenna / Menna                    Brunelleschi/Logorelli 

3 B - 3 R Giovedì 16 Gennaio 12:40 – 13:30 Minenna                                     Brunelleschi/Logorelli  

3 B - 3 R Venerdì 17 Gennaio 9:50 – 10:40 Bilotta                                         Verso/Gelvi 

3 B - 3 R Venerdì 17 Gennaio 10:50 – 11:50 Moruzzi  / Notargiovanni        Verso/Gelvi 

3 B - 3 R Venerdì 17 Gennaio 11:50 – 12:40 Moruzzi  / Notargiovanni        Verso/Gelvi 

3 B - 3 R Venerdì 17 Gennaio 12:40 – 13:30 Moruzzi                                      Verso/Gelvi 

 

 
 “RELAZIONI A CATENA: COMUNITÀ EDUCANTE IN MOVIMENTO” 
TITOLO ATTIVITA’: laboratori di attività motoria a cura dell’associazione Officina Sport 
DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Organizzeremo dei laboratori di attività motoria all’interno dei plessi scolastici in orario curriculare 

praticando una o più discipline tra: capoeira, parkour, giocoleria, giochi sportivi non convenzionali. 

I laboratori saranno proposti con l’intento di lasciare degli strumenti pratici per svolgere le attività sia agli 

alunni che ai docenti. 

Realizzeremo degli eventi al termine di ogni ciclo di lezioni, dove le famiglie degli alunni avranno 

l’opportunità di scoprire l’attività svolta. Non sarà per le famiglie un evento da vivere unicamente da 

spettatori ma saranno attori principali assieme ai ragazzi nel provare le discipline. 

Con il parkuor proponiamo un utilizzo non convenzionale degli spazi della scuola in un percorso di 

riappropriazione degli spazi scolastici. 

La capoeira lavorerà sull’utilizzo del corpo come strumento espressivo e relazionale per superare le barriere 

linguistiche e culturali. 

Giocoleria è una disciplina che permette un profondo lavoro sulla concentrazione, coordinazione, ascolto 

del proprio corpo e relazione con l’altro (passing). 

I Giochi sportivi non convenzionali come ad esempio rugby e pallamano saranno proposti senza la necessità 

di un campo o attrezzature regolamentari per stimolare la possibilità di praticare qualsiasi attività sportiva 

adattando le “regole del gioco” agli spazi, agli attrezzi, al tempo a disposizione e soprattutto alle persone. 

L’idea portante è togliere la centralità alla disciplina sportiva, in quanto non sono le persone a doversi 

adattare alle regole dello sport ma è lo sport che deve andare incontro alle persone.  

Ribaltando un concetto di sport molto diffuso tentiamo di infondere un pensiero che può essere applicato 

anche fuori dagli ambienti sportivi che abbia come finalità non la performance ma l’attività stessa. 

 
Il progetto è rivolto alle classi 1A IP14, 1B IP14, 1C IP14, 2A IP14, 1L IP14 e 2L IP14, 1R IP14 e 2R IP14, e sarà 
articolato secondo il seguente calendario: 
 

CAPOEIRA 

1R Lunedì  27 Gennaio   9:00 -  10:40 Stige 

2R Lunedì  27 Gennaio   11:50 - 13:30 Stige 

    

1R Lunedì  3 Febbraio   9:00 -  10:40 Stige 

2R Lunedì  3 Febbraio   11:50 - 13:30 Stige 

    

1R Lunedì  17 Febbraio   9:00 -  10:40 Stige 

2R Lunedì  17 Febbraio   11:50 - 13:30 Stige 

    

1R Lunedì  24 Febbraio   9:00 -  10:40 Stige 



2R Lunedì  24 Febbraio   11:50 - 13:30 Stige 

    

 

GIOCOLERIA 

1C Giovedì 23 Gennaio   8:00 – 9:50 Stige 

2A Giovedì 23 Gennaio   9:50 - 11:50 Stige 

    

1C Giovedì 30 Gennaio   8:00 – 9:50 Stige 

2A Giovedì 30 Gennaio   9:50 - 11:50 Stige 

    

1C Giovedì  6  Febbraio   8:00 – 9:50 Stige 

2A Giovedì  6  Febbraio   9:50 - 11:50 Stige 

    

1C Giovedì  13  Febbraio   8:00 – 9:50 Stige 

2A Giovedì  13  Febbraio   9:50 - 11:50 Stige 

 

GIOCHI SPORTIVI 

1 B Martedì 14 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

1 A Martedì 14 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 B Martedì 21 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

1 A Martedì 21 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 B Martedì 28 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

1 A Martedì 28 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 B Martedì   4   Febbraio   9:00 -  10:40 Torchia 

1 A Martedì  4   Febbraio   11:50 - 13:30 Torchia 

 

 

PARKOUR 

1 L Giovedì 16 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

2 L Giovedì 16 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 L Giovedì 23 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

2 L Giovedì 23 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 L Giovedì 30 Gennaio   9:00 -  10:40 Torchia 

2 L Giovedì 30 Gennaio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

1 L Giovedì  6  Febbraio   9:00 -  10:40 Torchia 

2 L Giovedì  6  Febbraio   11:50 - 13:30 Torchia 

    

 
 
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE “PERCORSO API” – a cura 
dell’Associazione BUONO  

1 Laboratorio da 10 ore per 1 classe  
Percorso Api  
1. Laboratorio biologia dell’ape 2h - Durante l’attività BIOLOGIA DELL’APE, i partecipanti potranno 
conoscere la biologia dell’ape, la teoria dell’evoluzione per selezione naturale e il fondamentale ruolo 



ecologico che questi insetti impollinatori ricoprono per il mantenimento della biodiversità e per 
l’alimentazione di molte specie animali, incluso l’uomo. Inoltre, verrà contestualizzato il problema del 
“collasso delle colonie” che si sta verificando nelle api da miele. Grazie all’aiuto del “portasciami d’artista” 
dipinto dallo streeartist romano Lucamaleonte e fornito di telaini con immagini sulla vita delle api realizzate 
da Buono, i partecipanti potranno osservare la morfologia dell’ape, l’architettura ad esagono dell’alveare e 
la diversità dei prodotti che il mondo delle api ci offre (cera d’api, propoli, pappa reale, miele) e 
comprendere quindi l’importanza di proteggerle, per garantire un mondo sostenibile. I partecipanti 
acquisiranno nozioni di biologia evoluzionistica e di ecologia di base sul mondo delle api aumentando il loro 
bagaglio culturale scientifico; questo comporterà, grazie alle conoscenze acquisite sul ruolo dell’ape 
nell’ecosistema e nell’alimentazione animale e umana, una maggiore consapevolezza circa l’importanza di 
conservare l’ambiente naturale il più possibile per garantire alle generazioni future l’accesso alle risorse 
alimentari (sostenibilità).  

2. Laboratorio mestiere dell’apicoltore 2h. - Durante l’attività MESTIERE DELL’APICOLTORE, i partecipanti 
conosceranno l’antico rapporto che lega le api all’uomo. Da raccoglitore ad allevatore, il mestiere 
dell’apicoltore verrà contestualizzato da un punto di vista storico, geografico, teorico e pratico. Infatti, 
grazie al supporto di strumenti di reale utilizzo in apicoltura professionale (abiti del mestiere, spazzola, 
affumicatore, paletto, arnia, telaini, centrifuga a mano, banchetto disopercolatore), i partecipanti potranno 
toccare con mano e conoscere sommariamente la gestione dell’alveare e le fasi di lavorazione del miele. 
L’apicoltura è riconosciuta dalla legge 313/2004 come un’attività di interesse nazionale, utile per la 
conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in quanto finalizzata a garantire 
l’impollinazione naturale e a preservare la biodiversità. I partecipanti potranno apprezzare le qualità 
positive del mestiere dell’apicoltore, sia per il rapporto che si instaura con l’animale da allevamento (ape-
semidomestica) e l’ambiente naturale, sia per l’implicito valore etico e conservazionistico del mestiere 
stesso, con la possibilità che venga percepito come occasione concreta di realizzazione personale futura. 

3. Laboratorio analisi sensoriale miele 4h. - Durante l’attività di ANALISI SENSORIALE DEL MIELE i 
partecipanti riceveranno nozioni sulle qualità del miele come alimento, conosceranno le proprietà chimico-

fisiche e organolettiche e verrà illustrato loro il meccanismo di percezione sensoriale tipico degli esseri 
umani attraverso concetti di neurobiologia. Verranno analizzati sei mieli monoflorali, collegando la 
diversità di odori e sapori dei mieli alla diversità dei territori e delle specie vegetali da cui originano. 
Inoltre, ci sarà un momento di formazione dei ragazzi per lo svolgimento dell’attività 5. L’obiettivo di 
tale attività consiste nell’acquisizione di strumenti utili a capire se un miele corrisponde all’etichetta, 
valutare se un miele risulta alterato, descriverne le caratteristiche portando così ad una maggiore 
consapevolezza nell’acquisto e nel consumo di un bene alimentare molto importante per la nostra 
dieta. Inoltre l’attività rappresenta un’opportunità di allenamento e affinamento delle capacità 
percettive (olfattivo-gustative) volta a sensibilizzare al recupero di suoni, odori, colori indispensabili 
per una migliore qualità della vita, sia fisica, sia mentale. 
 

4. Avvicinamento all’analisi sensoriale e degustazione di mieli (incontro con le famiglie) 2h. L’attività 
sarà il momento di confronto tra i ragazzi e le proprie famiglie: in particolare i ragazzi saranno i veri 
protagonisti nell’illustrare le principali caratteristiche dei mieli e le tecniche di analisi sensoriale di cui 
avranno appreso concetti e metodi durante il laboratorio 3. La realizzazione di una sinergia tra figli e 
genitori contribuirà a stabilire una maggiore solidità all’interno del nucleo familiare, rafforzando il 
rapporto genitore-figlio e tra le famiglie del territorio. Inoltre, questa sarà un’occasione per vivere lo 
spazio scuola in modo nuovo e insolito, dove avverrà uno scambio dei ruoli con i ragazzi nella veste di 
“docenti” e gli adulti (genitori e professori) nella veste di “alunni”. Un ulteriore ricaduta riguarderà una 
maggiore apertura verso prodotti meno conosciuti di altri e un approccio più consapevole alla scelta e 
al consumo dei prodotti alimentari.  
 
LABORATORIO API 

 



 2A OD 1A OT 

13/01/2020 8:00-9:50 11:00-12:40 

15/01/2020 8:00-9:50 11:00-12:40 

17/01/2020 8:00-9:50 11:00-12:40 

22/01/2020  8:00-12:40 

27/01/2020 8:00-12:40  

 

 

 
TEAM TIME 

1° CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 2018/2019 

 
MOTIVAZIONE AL PROGETTO 

La metodologia strutturalmente inclusiva del Team Time è orientata a promuovere i comportamenti 
pro-sociali, arginare il fenomeno del bullismo, della dispersione scolastica, in particolare per gli 
studenti con BES. 

Il presupposto da cui si parte è quello di favorire condotte positive: benessere infatti, non è 
necessariamente assenza di una divergenza di opinioni, ma capacità di renderla elemento propulsivo, 
di riconoscimento delle diversità e delle differenze come ricchezza per il confronto e il dialogo. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Sperimentare le modalità di promozione del benessere tra i giovani, coerenti con le indicazioni 
dell’OMS: “Ogni scuola deve mettere in grado bambini e adolescenti di imparare ad affrontare gli 
aspetti critici della vita, sviluppando le life skills attraverso programmi educativi specifici, individuati 
come strategia ottimale per raggiungere l’obiettivo” Salute per tutti negli anni 2000 1. 

 

Le Life Skills (Competenze per la vita) individuate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO 
in inglese) ’fanno riferimento agli stili di vita e promuovono: 

 
1. le abilità di comunicazione e relazione interpersonale 

2. le abilità di problem solving e le capacità di coping (fronteggiare le emozioni e lo stress) 3.il 

sostegno dell'autostima, 

4. il rafforzamento delle competenze socio-psico-pedagogiche nei soggetti, cioè un'attenzione mirata 
alla promozione delle competenze psicosociali, cioè delle abilità che mettono la persona in grado di 
fronteggiare in modo efficace le richieste e le sfide della vita quotidiana. 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

Il Corso vuole proporre delle “Buone pratiche” relative alle strategie educative inerenti alla 
metodologia didattica innovativa del Team Time, strutturalmente inclusiva, basata sull’alleanza tra 
docenti, studenti e genitori, sulla cooperazione all'interno del gruppo dei pari e sulla valorizzazione 
delle eccellenze. 

 



ARTICOLAZIONE 

Coerentemente con il Piano per la Formazione dei docenti 2016-2019 ‘La buona scuola’ MIUR (Legge 
107/2015) la formazione, strutturata in modalità blended, prevede: 

 
FORMAZIONE IN AULA 15 ore di docenza frontale simulate e role playing video-registrate e 
focus group 

PIATTAFORMA ON-LINE per 5 ore di E-learning con Tutor d’Aula virtuale: articoli selezionati, interviste 
ad esperti, filmati didattici con esempi di Buone pratiche, Format per l’auto-monitoraggio 

ESERCITAZIONI Il percorso prevede la produzione collaborativa e la peer review di materiali 

SAD (Supervisione a distanza) tramite Skype 

FORUM di discussione tra colleghi 

 
FINALITÀ 

Il corso ha la finalità di migliorare la relazione tra studenti per la prevenzione del disagio, del bullismo e 
della dispersione scolastica, attraverso percorsi di potenziamento delle life skills (abilità per la vita OMS 
1994), soft skills (abilità trasversali e gestione dei rapporti interpersonali) ed all'acquisizione delle hard 
skills (competenze professionalizzanti). 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 

● Promuovere la motivazione allo studio per contrastare la dispersione scolastica; 

● Favorire un adeguato metodo di studio; 

● Supportare l'efficacia formativa dei docenti 

● Migliorare il senso di auto-efficacia dei docenti, contrastando il rischio di stress lavoro-correlato e 
di burn out. 

 
 

FORMAZIONE IN AULA – 15 ore 
 

□ 1 MODULO: CONOSCERE PER ACCOGLIERE 

● Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) 
● Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI-ADHD) 
● Disturbo dello Spettro dell’Autismo (ASD) 
● Disturbo Oppositivo - Provocatorio 
● Disturbo della Condotta 

● Funzionamento intellettivo limite 
● Studenti stranieri e svantaggio socio-culturale 
● Bullismo e cyberbullismo 
● Svantaggio socio-culturale 

 
□ 2 MODULO: SOSTENERE LA MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO 

● Autostima ed autoefficacia 
● Effetto Pigmalione 
● Comunicare efficacemente: verbale, non verbale e para-verbale. 
● Le barriere alla comunicazione 
● Metodologia di conduzione di un’interrogazione 
● Le life, soft e hard skills 

 



□ 3 MODULO: MIGLIORARE IL METODO DI STUDIO 

● L’organizzazione del tempo 
● Gli stili cognitivi 
● Apprendere ad insegnare ad apprendere 

 
□ 4 MODULO: LA METODOLOGIA DIDATTICA DEL TEAM TIME 

● Team building per la gestione del gruppo classe 
● Team Time: individuazione di: Coordinatori, Segretari, Pianificatori, Moderatori, Assistenti, 

Etnopeer, Aiutanti, Outsider e Major educator. 

 
□ 5 MODULO: LA VALUTAZIONE 

● Valutazione, auto-valutazione e strategie meta-cognitive. 

 
□ ESERCITAZIONI ON LINE – 5 ore 

● L'EcoMappa scolastica. 
● Piano Didattico di Classe (PDC). 
● L’alleanza docente – studente. 
● Predisposizione BIG TEAM, TEAM, SMALL TEAM. 
● Team Time e Compiti di realtà. 

 
LABORATORIO “TEAM TIME” 

Nelle classi selezionate verrà effettuato il Laboratorio “TEAM TIME” che è finalizzato a stimolare gli allievi 
a: 

- individuare i propri valori di riferimento in grado di orientare le scelte di vita; 

- riconoscere il proprio stile di relazione interpersonale; 

- potenziare le life skills; 

- stimolare l’intelligenza sociale; 

- sperimentare personalmente una cultura di solidarietà agendola nell’attuazione delle iniziative 

del progetto; 

- rinforzare le capacità di coping (fronteggiamento) delle frustrazioni 

- potenziare il senso di auto-efficacia e l’autostima 
 

Ogni modulo didattico affronterà un argomento non fine a se stesso, ma diventerà lo spunto di 
riflessione per attivare le life skills dei partecipanti. 

 
“Con il termine <<Skills for life>> si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è necessario 
apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress 
della vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, 
l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress…… 

Per insegnare ai giovani le Skills for life è necessario introdurre specifici programmi nelle scuole o in 
altri luoghi deputati all’apprendimento.’ (Bollettino OMS <<Skills for life>> n. 1 1992)” 

E ancora: “…l’OMS ha definito un nucleo fondamentale di skills che deve rappresentare il fulcro di ogni 
programma di prevenzione, mirato alla promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti, 
indipendentemente dal contesto” 

(in Marmocchi P., C. Dall’Aglio e M. Tannini – EDUCARE LE LIFE SKILLS, Presentazione – Erickson 2004) 

 



Ricordiamo che le life skills sono le seguenti: 

1. Decision making (capacità di prendere decisioni): competenza che aiuta ad affrontare in maniera 
costruttiva le decisioni nei vari momenti della vita. La capacità di elaborare attivamente il processo 
decisionale, valutando le differenti opzioni e le conseguenze delle scelte possibili, può avere effetti 
positivi sul piano della salute, intesa nella sua accezione più ampia. 

2. Problem solving (capacità di risolvere i problemi): questa capacità, permette di affrontare i problemi 
della vita in modo costruttivo. 
3. Pensiero creativo : agisce in modo sinergico rispetto alle due competenze sopracitate, mettendo in 
grado di esplorare le alternative possibili e le conseguenze che derivano dal fare e dal non fare 
determinate azioni. Aiuta a guardare oltre le esperienze dirette, può aiutare a rispondere in maniera 
adattiva e flessibile alle situazioni della vita quotidiana. 
4. Pensiero critico: è l'abilità ad analizzare le informazioni e le esperienze in maniera obiettiva. Può 
contribuire alla promozione della salute, aiutando a riconoscere e valutare i fattori che influenzano gli 
atteggiamenti e i comportamenti. 

5. Comunicazione efficace: sapersi esprimere, sia sul piano verbale che non verbale, con modalità 
appropriate rispetto alla cultura e alle situazioni. Questo significa essere capaci di manifestare opinioni 
e desideri, bisogni e paure, esser capaci, in caso di necessità, di chiedere consiglio e aiuto. 
6. Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in relazione e a interagire con gli altri in maniera 
positiva, riuscire a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono avere forte rilievo sul 
benessere mentale e sociale. Tale capacità può esprimersi sul piano delle relazioni con i membri della 
propria famiglia, favorendo il mantenimento di un'importante fonte di sostegno sociale; può inoltre 
voler dire esser capaci, se opportuno, di porre fine alle relazioni in maniera costruttiva. 
7. Autoconsapevolezza: ovvero sia riconoscimento di sé, del proprio carattere, delle proprie forze e 
debolezze, dei propri desideri e delle proprie insofferenze. Sviluppare l'autoconsapevolezza può aiutare 
a riconoscere quando si é stressati o quando ci si sente sotto pressione. Si tratta di un 

prerequisito di base per la comunicazione efficace, per instaurare relazioni interpersonali, per 
sviluppare empatia nei confronti degli altri. 

8. Empatia: é la capacità di immaginare come possa essere la vita per un'altra persona anche in 
situazioni con le quali non si ha familiarità. Provare empatia può aiutare a capire e accettare i "diversi"; 
questo può migliorare le Interazioni sociali per es. in situazioni di differenze culturali o etniche. 
Sottolineiamo come sia proprio l’empatia ad essere particolarmente carente nei bulli non riuscendo ad 
accogliere dentro di sé la sofferenza dell’altra persona, ad immedesimarsi nel dolore della vittima dei 
loro soprusi. 
9. Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli altri; la 
consapevolezza di quanto le emozioni influenzino i comportamento e la capacità di rispondere alle 
medesime in maniera appropriata. 
10. Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita quotidiana, nel 
comprendere come queste ci "tocchino" e nell'agire in modo da controllare i diversi livelli di stress. 

 
Verrà quindi sostanzialmente sostenuto un modello d’intervento centrato sulla promozione del 
benessere, in tutte le sue forme, a livello individuale (psicologico: autostima, senso di autoefficacia, 
adeguata gestione dello stress e cognitivo: aumento delle conoscenze relativamente alle aree 
tematiche prese in esame), a livello relazionale (miglioramento delle relazioni interne al gruppo classe) 
e a livello comportamentale (riduzione dei comportamenti a rischio di bullismo ed aumento dei 
comportamenti miranti al potenziamento del benessere). 

Il Laboratorio “TEAM TIME” prevede l’acquisizione di alcune abilità pro-sociali e metodologiche 
mediante le quali il bambino/ragazzo può imparare a conoscere le proprie ed altrui risorse, i punti di 
forza e di debolezza, può sensibilizzare ed allenare la sua empatia nei confronti del/della 
compagno/compagna di classe, può giocare divertendosi ed imparando un metodo di studio per il 
miglioramento del rendimento scolastico, può sperimentare strategie per “imparare ad imparare” e 



facilitare il rapporto con il gruppo classe, con gli insegnati e, magari, anche in altri contesti extra 
scolastici, in quanto le life skills sono abilità che non si esauriscono in un solo contesto, bensì hanno 
valore anche negli altri ambiti della vita. 

La metodologia del “TEAM TIME” inoltre, pone l’accento su valori ed obiettivi rilevanti come 
l’acquisizione della responsabilità, dell’autonomia, della cooperazione, del peer to peer e della gestione 
del proprio lavoro e di quello del team o squadra di appartenenza, della capacità di imparare le regole 
della comunicazione efficace, dell’importanza dell’ascolto, della recezione e dell’invio dei messaggi 
durante un dialogo, dell’espressione e riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni, dello stile 
comportamentale con il quale si affronta una data situazione problematica, dell’organizzazione e 
gestione del tempo personale ed altre abilità che costituiscono le fondamenta di un modus operandi 
che innerva la personalità del giovane il quale, sperimentando modalità complementari alla didattica, 
impara a corroborare aspetti e stili comportamentali, comunicativi ed espressivi, che rafforzano 
l’aspetto della socializzazione, dell’assertività, dell’accoglienza dell’altro, della capacità di dominare un 
contesto di apprendimento e non esserne passivamente dominati, di non temere o provocare il giudizio 
verso gli altri, di abbassare la soglia dei conflitti e di creare un clima di insegnamento-apprendimento 
positivo a propedeutico al miglioramento scolastico dell’intero gruppo classe. 

In sintesi, il “TEAM TIME” è una metodologia didattica efficace perché proprio nella diversità può 
trovarsi la vera ricchezza del processo. 

 

 
“OPEN WEEK TO TRY” 
 
Nell’ambito del progetto "RelAzioni a catena. Comunità educante in movimento" finanziato dall’impresa 
sociale CON I BAMBINI, con l’Associazione AIM capofila, l’Associazione Il Caleidoscopio propone la 
realizzazione dell’azione “Open week to try” presso l’Istituto superiore dell’IIS “De Amicis – Cattaneo” polo 
socio sanitario con tutti gli indirizzi e meccanica elettrico elettronica termoidraulica, partner di progetto. 
Questa iniziativa permetterà di collegare gli istituti di scuola secondaria di I grado con l’IIS “De Amicis – 
Cattaneo”, rafforzando la rete e la collaborazione tra scuole, la conoscenza tra studenti e la 
sperimentazione concreta dell’ambiente scolastico e delle materie didattiche, che faciliteranno una scelta 
più consapevole da parte dei ragazzi circa l’indirizzo da scegliere nel proseguimento della formazione 
scolastica e professionale. 
 
FINALITA’ 
 
Il lavoro svolto dal coach dell’Associazione Il Caleidoscopio mira a favorire la costruzione di un ‘ponte’ a 
livello cognitivo ed emotivo, tra la realtà vissuta dagli studenti nella scuola secondaria di I grado e quanto 
sperimentato nella scuola secondaria di II grado, al fine di prevenire e contrastare la povertà educativa, il 
disorientamento e la dispersione scolastica. 
 
OBIETTIVI 
 

- Aumentare l’autoconsapevolezza degli studenti circa l’adeguatezza ed il realismo dei propri progetti 
formativi; 

- Migliorare la conoscenza della realtà scolastica di un istituto superiore; 

- Rafforzare la motivazione al proseguimento degli studi, al contrasto della dispersione scolastica ed 
al raggiungimento del Diploma. 

 
DESTINATARI 
 
Questa proposta innovativa prevede che vengano coinvolte le classi appartenenti a scuole secondarie di I 
grado preferibilmente del secondo o del terzo anno, situate nel territorio limitrofo all’IIS “De Amicis – 



Cattaneo” a cui verrà offerta un’esperienza stimolante e inedita alla presenza di un coach esterno alla 
scuola. 
 
ARTICOLAZIONE 

 
L’azione è articolata in 3 momenti: 
 

 BRIEFING = 1 ora a classe 

Il coach dell’Associazione Il Caleidoscopio effettuerà un'ora di attività presso ogni classe, all’interno della 
scuola secondarie di I grado di appartenenza, durante la quale spiegherà quanto i ragazzi faranno presso l’ 
IIS “De Amicis – Cattaneo”;  verranno inoltre predisposte delle domande che i ragazzi potranno rivolgere ai 
docenti ed agli studenti durante la visita.  
I ragazzi di ciascuna classe verranno divisi in Team composti da un massimo di 5 unità ed avranno il compito 
di ‘Esploratori’.   
 

 SPERIMENTAZIONE 

Ogni Team avrà la possibilità di visitare l’ IIS “De Amicis – Cattaneo”  nella modalità che segue: 

- Conoscenza dell’istituto: i Team di 5 studenti delle scuole medie avranno la possibilità di visitare l’ 
IIS “De Amicis – Cattaneo”  con la presenza del coach dell’Associazione Il  Caleidoscopio e di un 
docente della scuola.  

 

- Partecipazione alle lezioni: ciascun Team composto da 5 studenti delle classi individuate nella fase 
precedente, potrà partecipare alle lezioni insieme agli studenti delle classi dell’ IIS “De Amicis – 
Cattaneo”.  
 

- Interviste: ogni Team avrà la possibilità di fare un’intervista al docente accompagnatore ed agli 
studenti delle classi ospitanti dell’ IIS “De Amicis – Cattaneo”. 
 

 DEBRIEFING = 2 ore a classe 

Al termine di tutto il percorso “Open week to try”  che richiederà circa una settimana a classe, il coach 
dell’Associazione Il Caleidoscopio effettuerà 2 ore di attività per classe presso la scuola di appartenenza 
degli studenti nelle quali tirerà le somme di quanto sperimentato durante le visite all’ IIS “De Amicis – 
Cattaneo”, raccoglierà le impressioni maturate, favorirà il confronto tra studenti e l’elaborazione di quanto 
emerso. 



FORMAZIONE DOCENTI 
 

TEATRO SOCIALE E CIVICO COME STRUMENTO PER L’EDUCAZIONE 

(4 INCONTRI DA 4 ORE CIASCUNO) 

 

Martedì 10 Marzo                dalle 15.00 alle 19.00 

Martedì 17 Marzo                dalle 15.00 alle 19.00 

Martedì 24 Marzo                dalle 15.00 alle 19.00 

Martedì 31 Marzo                dalle 15.00 alle 19.00  

Attraverso questo modulo formativo i docenti avranno modo di conoscere e sperimentare efficaci metodi 

per la trasformazione dei conflitti, apprendere le tecniche di base del Teatro dell'Oppresso, praticare il 

Teatro immagine e il Teatro forum. 

Le attività previste dal modulo permettono di sviluppare ottime competenze civiche, comunicative, 

espressive e relazionali. I partecipanti saranno attori e spettatori allo stesso tempo. L’intelligenza collettiva 

verrà utilizzata per ipotizzare risposte concrete a problemi quotidiani. 

Il Teatro dell’Oppresso (TDO) è un insieme dinamico di tecniche ludico teatrali, scoperte da Augusto Boal e 

ispirate alla Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire, che permette di porre in scena le situazioni oppressive 

del nostro quotidiano, per analizzarle e cercare collettivamente il modo di farle evolvere.  

 
Gli obiettivi del corso sono:  

-promuovere una riflessione sulla propria realtà e contesto; 

- conoscere e sperimentare efficaci metodi per la trasformazione dei conflitti; 

- usare il teatro per l’analisi e la risoluzione dei conflitti e per promuovere la conoscenza reciproca e 

l’empatia; 

- far acquisire ai partecipanti le competenze per trasformare i problemi quotidiani; 

- promuovere e migliorare la capacità di lavorare in gruppo; 

- migliorare le proprie competenze comunicative verbali e non verbali non-violente; 

- promuovere il principio della diversità come ricchezza. 

 

I temi trattati prenderanno spunto direttamente dagli interessi, bisogni e vissuti quotidiani dei partecipanti, 

fondandosi anche su attività di osservazione, conoscenza e analisi del contesto in cui l’istituto si inserisce. 

 
 
PROGETTAZIONE 
(5 INCONTRI DA 3 ORE CIASCUNO) 

Lunedì 3 Febbraio              dalle 15.00 alle 18.00 
Lunedì 10 Febbraio            dalle 15.00 alle 18.00 
Lunedì 24 Febbraio            dalle 15.00 alle 18.00 
Lunedì 2 Marzo                   dalle 15.00 alle 18.00  
Lunedì 9 Marzo                   dalle 15.00 alle 18.00 

Il corso, diretto ai docenti e al personale scolastico, intende fornire le basi per orientarsi nella progettazione 
e nella gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro. Gli incontri saranno volti all’acquisizione di tecniche e 
metodologie indispensabili per la redazione e presentazione di progetti, con particolare riferimento alle 
tematiche sociali, formative e culturali. I vari momenti formativi forniranno al personale delle scuole 
strumenti utili per pianificare un intervento efficace e di qualità, trasformando le idee in progetti concreti.  
In una prima parte del corso saranno presentate e analizzate le diverse opportunità di finanziamento rivolte 
alla scuola a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo. I docenti saranno accompagnati nella 



ricerca delle varie call e bandi pensati per il finanziamento di azioni per e con gli alunni, ma anche per i 
docenti e per il personale scolastico. Si costruirà insieme ai formatori un insieme di buone pratiche per la 
scrittura di progetti efficaci e per la loro realizzazione e rendicontazione. In una seconda fase si passerà a 
una analisi del budget e della gestione della reportistica, per concludere con un’esercitazione pratica. 
PRINCIPALI ARGOMENTI TRATTATI 
- Come trasformare le idee in azioni: la ricerca del bando. 
- Come raggiungere gli obiettivi: analisi dei bisogni e del contesto per la stesura di un progetto 

efficace. 
- Dalla definizione del progetto all'individuazione e all’analisi delle fasi di realizzazione 
- Gestione delle risorse umane e organizzazione dei gruppi di lavoro.  
- Budget e rendicontazione: i momenti fondamentali prima, durante e a chiusura del progetto. 
- Valutazione e follow up per un’implementazione della progettazione futura. 
 
DIDATTICA DIGITALE E NUOVE TECNOLOGIE A SCUOLA 
(5 INCONTRI DA 3 ORE CIASCUNO) 

Mercoledì 25 Marzo              dalle 15.00 alle 18.00 
Mercoledì 1 Aprile                 dalle 15.00 alle 18.00 
Mercoledì 8 Aprile                 dalle 15.00 alle 18.00 
Mercoledì 15 Aprile              dalle 15.00 alle 18.00  
Mercoledì 22 Aprile              dalle 15.00 alle 18.00 

La diffusione di web tools didattici offre nuove possibilità di esplorare metodi di insegnamento innovativi, 
utili per una didattica attiva, inclusiva e collaborativa. Il corso intende fornire ai docenti la consapevolezza e 
gli strumenti per inserire e utilizzare al meglio le risorse digitale gratuite messe a disposizione dalla rete 
nella didattica quotidiana. Educatori ed insegnanti affrontano continuamente nuove sfide e opportunità 
dovute all'interazione con l’ambiente digitale e al desiderio di usare metodi di insegnamento efficaci. I 
tradizionali sistemi pedagogici non sono da soli più sufficienti a coinvolgere i giovani abituati a guardare ben 
oltre il libro di testo, rivelando una preoccupante disparità tra le attuali modalità di insegnamento e quelle 
di apprendimento. Un tipo di didattica digitale si è inoltre rivelata estremamente utile per valorizzare un 
apprendimento trasversale capace di legare diverse materie in percorsi di acquisizione delle competenze 
fluidi ed efficaci. In questo modulo i partecipanti avranno l’opportunità di aprirsi a nuove modalità di 
utilizzo di strumenti digitali e app. Dopo un primo incontro introduttivo dove verranno introdotte alcune 
app specifiche per la didattica e delle buone pratiche a livello nazionale ed europeo, verranno studiate con i 
docenti le risorse più adatte alle esigenze dei loro gruppi classe. Il modulo si concluderà con dei lavori di 
gruppo per sviluppare un percorso didattico interdisciplinare con l'utilizzo di webtools e digital media 
basato sulle necessità delle classi dei docenti partecipanti. Questo modulo vuole illustrare metodi, 
strumenti digitali ed esempi di buone pratiche utilizzabili nel mondo della scuola per rendere la didattica 
più coinvolgente ed efficace. 
 
Obiettivi: 
- Formare gli educatori per l’utilizzo di pedagogie innovative 
- Condividere best practices legate all’utilizzo di digital tools nella didattica 
- Promuovere l’approccio del learning by doing  
- Apprendere competenze di educazione non formale  
- Approfondire l’uso dello storytelling, webtools e digital media innovativi 
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