
A.S. 2017-2018
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
Claudia Palone

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: Vivo la città

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s. o più AA.ss.   X

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione   X  Area professionalizzante   X Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

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

MAZZINI
V. Aonzo X tutte Tutti gli indirizzi
V. Oxilia X tutte

DA VINCI V. alla Rocca X tutte
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due    Più di 2   X

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) X
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) X
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(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 ecc.)

ll progetto è integrato, multidisciplinare e triennale in alcuni appuntamenti. Rispetta appieno le richieste emerse dal RAV e dalle 
programmazioni del PTOF di istituto, è in linea con le indicazioni nazionali del curriculum di cittadinanza attiva; persegue l’ottenimento delle 
otto competenze chiave europee nella loro complessa interconnessione fra percorso scolastico, percorso di crescita responsabile e maturità 
civica e professionale. Tiene conto delle risorse sia locali che nazionali e le mette in relazione grazie ad interventi mirati alla valorizzazione 
dell’offerta scolastica inserita  nel tessuto sociale di riferimento. 

Il progetto ha come obiettivi precipui:

-Educazione alla legalità
-Le dimensioni della formazione, dell'educazione, dell'abilitazione delle persone alla partecipazione, con particolare riferimento ai giovani, 
sono fondamentali per sostenere queste istanze e creare le condizioni che permettano di tradurle in pratiche di contrasto civile alle ingiustizie
sociali, alla corruzione e alle mafie. 

-curare una rete nella quale connettere e valorizzare le ricchezze e le specificità di luoghi e attori diversi fra loro, pur fornendo principi e 
alfabeti comuni di riferimento per costruire un progetto complessivo di sviluppo umano  attento alla dimensione della crescita culturale e 
civile delle comunità.

-Per quanto riguarda la parte introduttiva legata alla conoscenza e alla riflessione circa la Costituzione, ci si avvale anche della collaborazione
con illustri esperti costituzionalisti e magistrati.
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 -Il rispetto dei Diritti Umani

-incentivare l’aggregazione, il dialogo ed il rispetto non solo tra i giovani, ma anche tra generazioni differenti.

-importanza della civile convivenza: si può realizzare pienamente solo offrendo alla gente comune l’opportunità di rendersi consapevole e
partecipe a partire dai gesti quotidiani all'interno della realtà della propria città

-Conoscere e partecipare alle iniziative culturali, formative e civiche che offre la città, la regione, la nazione.

- Imparare ad intervenire nei dibattiti pubblci supportando con ragionamenti ben organizzati le proprie idee per incidere in maniera attiva e
propositiva all'interno delle strutture e delle istituzioni locali

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:
Intero anno scolastico a seconda  dei diversi interventi e la tipologia del percorso
Il percorso di educazione alla cittadinanza- vivo la città avrà la sua acmè nella visita al Quirinale a Roma come momento altamento formativo
e saliente. I docenti coinvolti nelle lezioni iniziali presenteranno temi ed argomenti alla classe con lezioni frontali e con il supporto di video, 
documenti, libri articoli di giornale fotografie ecc; Per le conferenze  le classi coinvolte saranno chiamate a preparare delle interviste con 
domande adeguatamente preparate nonché una sintetica presentazione delle biografie dei relatori. Un gruppo di alunni inoltre avrà l’incarico 
di coinvolgere le classi delle scuole medie in laboratori ludico-didattici legati alla manifestazione in onore della scoperta del nuovo mondo,  
anche in vista dell’orientamento in entrata. Verranno presentate le associazioni e le finalità che ciascuna si propone; preparazione di inviti, 
locandine e brochure per gli eventi. Lettura critica in classe del  libro Mafia Caporale ed incontro con l'autore ; Viaggio di istruzione a Roma 
con visita programmata al Quirinale e ai maggiori monumenti e musei della capitale. Riflessioni sul valore attuale della Costituzione, le radici 
fondanti e i valori condivisi.

fase finale (post stage): raccolta e diffusione del materiale fotografico sul sito della scuola e sulla pagina facebook dell’istituto, stesura di 
articoli di giornale, raccolta documenti.

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

Ufficio scolastico Collaborazione e patrocinio
Università di Genova Collaborazione e patrocinio
Campanassa collaborazione
ANM Collaborazione, formazione  e patrocinio
ISS Ruffini Imperia collaborazione
Polo di Filosofia Collaborazione e formazione
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Attività di formazione eventuale:
Formazione del personale docente attraverso incontri con esperti validi anche ai fini del riconoscimento della formazione in servizio ed 
eventualmente caricati sulla piattaforma Sofia

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere Periodo di
svolgimento

Strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Durata
oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori

Formazione Debate 
( preparazione alla 
partecipazione alla gara 
regionale valida per le olimpiadi 
nazionali)

Intero anno Lim, appunti Palone/ Bergonzi 30 Aula, laboratorio 
informatica

La Costituzione: 
approfondimento 

Intero anno Lim , appunti Palone, Vallarino, Gianni 
Oliva ed altri esperti

20 Aula, laboratorio, aula 
magna

Viaggio di istruzione al Quirinale aprile-maggio Palone e altri docenti 
interessati, esperti

3gg Roma

Progetto Y strumenti per 
pensare

Intero anno appunti Esperti e formatori rete di 
filosofia

20 aula

In viaggio con Colombo ottobre Pc, mappe, appunti, 
macchina fotografica

Palone, Baeli, Zangelmi, 
Caprino, Bacchiarello, 
Galati, Barbantini

10 Aula, laboratorio, Torre del
Brabdale, piazza

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

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

Referente del progetto/coord.: Palone Claudia 10
Docenti coinvolti: 1 Vallarino Graziella

2 Bergonzi Antonella
3 Barbantini Barbara
4 Baeli Tiziana
5 Zangelmi Mila
6 Caprino Angela

10
10
10
10
10
10
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7 Galati Gianluca
8 Bacchiarello Giulia
9 Minuto Sabina
altri eventuali docenti

10
10
10

Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni: 1 Fazzone Giovanni
2 Rosanna Lavagna
3 Costituizonalisti/magistrati
4 formatori rete istituti storici

Polo di filosofia
Polo di filosofia
ANM
ISREC

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

ESSENDO UN PROGETTO A FORTE IMPRONTA CIVICA È OVVIA LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE CIVICHE E SOCIALI,  OLTRE ALLE COMPETENZE  DIGITALI,
DELL’ESPRESSIONE NELLA MADRELINGUA,  DELL’USO DI DIVERSI LINGUAGGI ARTISTICI COME IL TEATRO,  LA MUSICA IL CINEMA;  COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E

RESPONSABILE, COMPETENZE DI SPIRITO DI INIZIATIVA, DI COLLABORAZIONE E CONDIVISONE DI INCARICHI ED ESPERIENZE PRESENTATE ANCHE ALLA CITTADINANZA;  SARANNO

VALUTATI I PROGRESSI NEI LAVORI INDIVIDUALI DI RICERCA, DIBATTITO, CREAZIONE, FANTASIA DI RIELABORAZIONE; CAPACITÀ DI PRESENTAZIONE IN PUBBLICO, DI GESTIONE

DELLE EMOZIONI E DELLE PAURE; SARANNO VALUTATI I PRODOTTI FINALI REALIZZATI SECONDO LE RICHIESTE DEI DOCENTI  DELLE SINGOLE      DISCIPLINE COINVOLTE.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1  il progetto non necessita di finanziamento

2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento:
FIS/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE

Savona, 18 Ottobre 2017

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Claudia Palone
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