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

Compilatore e referente del progetto: Claudia Palone

Descrizione del progetto
Titolo: Adotta una lezione
Tutor docenti: Claudia Palone/ docenti dei vari indirizzi
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.    L’A.s.   X 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-
Da Vinci

1D,
3Csccp,
3Dscog,

3Asc,3Bsc,
4Asc,4Bsc,
4Csc,3Ael,

3Bmec,
4Am,

tutte le
classi

dell'istituto
che

vogliono
invitare

professionis
ti/personali

tà del

Circa 400 Da
determinare
in base alle
disponibilità

e alle
proposte

del
territorio

Tutti gli indirizzi
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territorio

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 presente progetto prevede lo s viluppo di alcune fra le competenze chiave individuate a livello europeo quali: auto imprenditorialità. 
Cittadinanza attiva, comunicazione, utilizzo delle tecnologie, conoscenza del linguaggio anche specifico e settoriale, imparare ad imparare. Esso
prevede di:
-utilizzare le risorse umane del territorio per realizzare laboratori didattici o approfondimenti su tematiche varie, collegate alle programmazioni 
individuali dei docenti delle diverse discipline, specie quelle di indirizzo;
-realizzare una collaborazione permanente tra scuola e territorio in modo tale da inserire i ragazzi  nel tessuto cittadino di riferimento 
permettendo loro di scoprire eccellenze, volontariato, enti, realtà e offerte culturali con cui potersi confrontare o a cui poter attingere e/o 
fornire contributi e collaborazioni 
-mostrare ai ragazzi e alla cittadinanza una scuola ‘aperta’ al territorio, una scuola che è  un organismo vivo e pulsante in cui la curiosità e 
l’interazione sono le matrici per lo sviluppo della sensibilità e della crescita dei cittadini;
-sviluppare le competenze trasversali sociali e civiche, il senso di iniziativa e la competenza dell'auto- imprenditorialità, previste nel quadro di 
riferimento europeo

Per quanto riguarda le finalità del percorso poetico  ( con l'invito di poeti in classe e reading pubblici ) esso serve a:
-promuovere il linguaggio poetico

-porre in relazione gli studenti con il territorio

-analizzare e conoscere artisti e poeti locali

-stimolare il lavoro in gruppo 

-superare il concetto  prettamente scolastico di poesia per portarla fuori dall’aula, in luoghi ‘poetici’ ovvero ad alta valenza artistica e culturale 
per il tessuto sociale della città

-far diventare i ragazzi ‘protagonisti per un giorno’ di un evento letterario aperto al pubblico adulto
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-incontrare ed intervistare un poeta

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: individuare temi e ambiti di ricerca e di approfondimento nelle varie discipline; lezioni frontali con i docenti del cdc; invito 
di esperti esterni, testimoni, scrittori, poeti, artisti, artigiani, gestori di imprese, associazioni, enti e aziende. Interviste, filmati, dibattiti. 

fase finale (post stage):  reportage fotografico, stesura articoli di giornale alla fine delle diverse performance da inviare alla stampa locale; 
eventuale preparazione di evento conclusivo sia in sede che sul territorio anche con esposizione di materiale prodotto.

Ricerca aziendale: possibilità di conoscere esperti del settore grafico pubblicitario, commerciale, turistico, aziendale, imprenditoriale e di 
entrare in contatto con l’ambiente lavorativo del proprio indirizzo di studi (ovviamente per altre tipologie di interventi la ricaduta sarà 
contestuale)

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 
Centro giovani Supporto e intervento in classe
Comune di Savona Concessione spazio per lettura pubblica delle poesie
 Matisklo edizioni Casa editrice che fornisce poeti per la lezione in classe e partecipa alla

performance di lettura pubblica

Attività di formazione e tutor
Claudia Palone corsi di autoformazione e aggiornamento per la messa a punto di una didattica inclusiva, cooperativa, di buone pratiche 
replicabili e di un modello di insegnamento basato sulla varietà di esperienze e collaborazioni, per una crescita ed uno sviluppo completo della 
personalità degli adolescenti; incontri con esperti dei diversi settori e messa a punto di strategie di interventi mirati ad appassionare i ragazzi 
alla fruibilità e alla bellezza intrinseca alle diverse discipline; corsi di scrittura creativa, metodologia peer to peer education e cooperative 
learning. 

Pag. 3 di 8



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

1 Variabili, a seconda del 
numero e della tipologia di 
incontri e lezioni

Cinepresa, 
macchina 
fotografica, lim 

Claudia Palone e docenti di 
sostegno, docenti che 
vorranno aderire, volontari, 
personalità del mondo del 
lavoro, delle istituzioni, 
aziende, enti ed associazioni

Intero anno
scolastico

Variabile a
seconda

della
tipologia di
intervento,

incontri di 1-
3 ore

Aula, laboratorio 
grafica con LiM, 
laboratorio di 
informatica, aula 
magna, piazze o 
altri luoghi della 
città

2 La situazione lavorativa della
donna oggi: conquiste e 
sconfitte

Cinepresa, 
macchina 
fotografica, lim 
pc, rivista NOI 
DONNE, 

Claudia Palone, 
rappresentanti dell’UDI 
(unione donne in Italia; come
gli scorsi anni la 
professoressa Angelica 
Lubrano e la Presidente 
Marina Paladin )

Seconda metà di
febbraio

3 ore(1
incontro di 1

ora in
ciascuna
classe)

Aula, laboratorio 
LIM, laboratorio 
informatica

3 Copertina pagina facebook 
centro giovani Savona (più 
contenuti multimediali o 
interventi da pubblicare sulla
pagina)

Pc, macchina 
fotografica, 
programmi per 
web designer

Claudia Palone, Antonella 
Bergonzi, Maura Montalbetti, 
esperto  grafico pubblicitario, 
Gigliotti Corrado web 
designer

Primo 
quadrimestre e 
secondo 
quadrimestre

3 o 4 incontri
di circa 1 ora

più lavoro
domestico

Laboratorio 
informatica, aula, 

4 La scrittura creativa Penna e foglio, 
files audio e 
video

Claudia Palone, Emanuela 
Ersilia Abbadessa, il poeta 
savonese Alberto 
Calandriello.

Intero anno 
scolastico 

2 o più
incontri di 2
or e con gli
ospiti più

laboratori di
scrittura
creativa 

Aula, laboratorio 
informatico, 
laboratorio grafica 
con Lim
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5 Illustrograficomischiallettere! machina 
fotografica, 
videocamera

Claudia Palone, Alex Raso 
freelance artista, illustratore 
e musicista

gennaio Un incontro
di1-2 ore

Aula con LIM o 
aula magna

6 Di carrugio in carrugio, di 
verso in verso

Claudia Palone, docenti di 
sostegno, poeti locali, 
Matisklo casa editrice

Secondo 
quadrimestre

1h/settimana
a maggio più
una serata

per la lettura
delle poesie

in centro

 Aula, vicoli del 
centro di Savona 
e/o in piazzetta 
Vacciuoli

7 News tg video videocamera Claudia Palone Alfonso Cioce 
giornalista televisivo per Rai, 
Mediaset.

Secondo 
quadrimestre

Un incontro
laboratoriale

di 2H

Aula grafica o aula 
magna

8 Passione fotografia Lim, macchina 
fotografica

Claudia Palone, Roberto 
Greco funzionario di dogana 
tecnico chimico, fotoamatore 
autodidatta

Primo 
quadrimestre

2 h di lezione
laboratoriale

Aula grafica con 
lim oppure aula 
magna

9 Visita guidata alla camera di 
Commercio Industria e 
artigianato e agricoltura 
Savona-Imperia-La Spezia e 
visita al palazzo Lamba 
Doria

Quaderno, 
macchina 
fotografica, 
videocamera

Docenti di indirizzo delle varie
specializzazioni, docenti di 
potenziamento

Secondo 
quadrimestre

2 h per
ciascuna

visita guidata

Palazzo Lamba 
Doria via Quarda 
Savona

10 Unione industriali Quaderno, 
macchina 
fotografica, 
videocamera

Docenti di indirizzo e docenti 
di potenziamento

Secondo 
quadrimestre

2 h per
ciascun
incontro

Sede Unione via 
Gramsci

11 UPA- Unione Associazioni 
albergatori provincia di 
Savona

Quaderno, 
macchina 
fotografica, 
videocamera

Docenti di indirizzo e docenti 
di potenziamento

Secondo 
quadrimestre

2h per
ciascun
incontro

Via degli Orefici

12 FIAVET-federazione italiana 
Associazioni imprese  viaggio
e turismo

Quaderno, 
macchina 
fotografica, 

Docenti di indirizzo e docenti 
di potenziamento

Secondo 
quadrimestre

2h per
ciascun

Via Luigi Corsi
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videocamera incontro
13 Agenzia delle entrate Quaderno, 

macchina 
fotografica e 
videocamera

Docenti di potenziamento e di
indirizzo

Secondo 
quadrimestre

2h per
ciascun
incontro

Via Alessandria

14 Il Fiordaliso-azienda Quaderno, 
macchina 
fotografica, 
videocamera

Docenti di indirizzo e di 
potenziamento

Secondo 
quadrimestre

Un incontro
da 2h

Aula -laboratorio

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progetta

z.

Compiti e/o disciplina di
titolarità/materia

Referente del 
progetto/coordinatore

Claudia 
Palone

12 20

Docenti coinvolti:
1 Antonella 

Bergonzi
Docente di scienze e referente 
progetto educazione alla salute

2  docenti di 
grafica

3 Docenti di 
sostegno 
delle classi

4 Altri docenti 
che vorranno 
partecipare al
progetto

5 Docenti di 
informatica

6 Docenti di 
fotografia
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nome/i Ore
svolte

Compe
nso

Compiti e/o disciplina di
titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Maura 

Montalbetti
Dottoressa psicologa centro 
giovani Savona

2 Esperto 
grafico

Grafico pubblicitario 

3 Corrado 
Gigliotti

Esperto grafica web

4 Alex Raso Grafico, illustratore, musicista
5 Alfonso Cioce Giornalista televisivo Rai/mediaset
6 Alberto 

Calandriello
Poeta savonese

7 Roberto 
Greco

fotoamatore

8 Mariangela 
Damonte

Titolare azienda 

9 Anna 
Maroscia

Ex direttrice Camera Commercio 
Savona

10 Personale 
associazione 
albergatori

11 Personale 
agenzia delle 
entrate

12 Personale 
unione 
industriali

ATA (attività di 
intensificazione)

Personale per
laboratori, 
fotocopie 

ATA (orario aggiuntivo)
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Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Valutazione del comportamento durante gli incontri con gli esterni; valutazione dei prodotti finali dei lavori richiesti e del percorso intermedio
attraverso presentazioni individuali alla classe; Valutazione delle competenze comprese nel quadro di riferimento europeo: digitali, civiche e
sociali, senso di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed uso delle diverse espressioni culturali specie quelle delle arti visive, della
musica;  comunicazione  nella  madrelingua;  imparare  ad  imparare:  perseverare  nell’apprendimento,  organizzare  il  proprio  lavoro  sia
individualmente che in gruppo, condividere le responsabilità della riuscita di una performance specie se pubblica.  capacità di lettura espressiva;
lavoro di gruppo; mediare al pubblico emozioni e sentimenti attraverso la lettura di versi, promuovere l’arte  e la riscoperta del territorio,
promuovere l'auto-imprenditorialità e scoprire nuove passioni e inclinazioni del proprio carattere.

Savona, 26 settembre 2016                            Firma del compilatore docente referente
Prof. 

Claudia Palone
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