
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: da definire
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’      NO 

Compilatore e referente del progetto: 

Descrizione del progetto
Titolo: Senza Notizia il viaggio più lungo del mondo
Tutor docenti: Minuto Palone
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   X L’A.s.    Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI 1D Mazzini grafico
DA VINCI 2B Ipsia elettricisti

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.

Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?
Il progetto è un laboratorio sull’idea di migrazione in generale e sulle sue sfaccettature. Si svolgerà con gli operatori teatrali di T21 
associazione culturale e con alcuni ragazzi migranti  che vivono in strutture di accoglienza in Savona e provincia.
Il vero valore aggiunto è la possibilità di costruire con i ragazzi migranti un percorso comune di riflessione e condivisione aldilà di stereotipi e 
pregiudizi comuni.

Descrizione sintetica del progetto il progetto Senza Notizia ha come obiettivo elaborare un percorso di confronto di esperienze e di 
condivisione fra i nostri studenti e i ragazzi migranti e profughi proveneinti dal centro Africa che hanno spesso la stessa età o sono poco più 
grandi dei ragazzi stessi. Prevede tre incontri di due ore per classe per un totale di 12 ore (6 per classe) il costo è all’incirca di euro  800 .
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L’idea portante è che attraverso la pratica dello storytelling e dunque del raccontarsi si arrivi a creare un evento finale da condividere poi con 
altre classi, altri studenti, altre scuole e anche pubblicamente con la cittadinanza. Illaboratorio sarà condotto dalle insegnanti e dagli espeti di 
T21 per i quali si richiede appunto il compenso di cui sopra. (circe euro 25 all’ora per ciascun conduttore, due per classe) NB Se la scuola  
non potesse finanziare in toto o in parte il progetto si cercheranno differenti forme di finanziamento esterno. 

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: lavoro in classe con testi e  descusioni guidate con i docenti sul tema migrazioni

fase finale (post stage):  eventuale evento pubblico (reading o ealtro)

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N°
Moduli di

apprendimento
strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di
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Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
Docenti coinvolti:
1 Sabina Minuto 10 4 italiano
2 Claudia Palone 10 4 italiano
3 
4 
…
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Sara Moretti T21 6 Euro 800 

totale
Operatore pedagogico teatrale

2 Gaia De Marzo T21 6 Operatore pedagogico teatarle
… Più evento 

finale ore 2
ciascuna

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
L’acquisizione di competenze di cittadinanza  avverrà tramite la pratica laboratoriale del learning by doing che coinvolge lo studente in prima
persona nella progettazione, condivisione, conduzione di una attività progettata. L’apprendimento avverrà ambienti significativi e motivanti.
(Jonassen, 1994) come dovrebbe accadere in qualsiasi attività didattica laboratoriale. 

Savona, __2 ottobre 2016

Firma del compilatore docente referente
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Prof. Sabina Minuto
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