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“#liceorummoopening - Democrazia partecipata” 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. RUMMO” - Benevento 

prof.ssa Teresa Marchese 

Via Santa Colomba, n. 52 
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PARTNER n. 1 

Denominazione Ufficio diocesano della “Pastorale Giovanile “ 

Indirizzo: Piazza Orsini ,27 

Città: 82100 Benevento   

Tel. 0824 323314 Fax: 0824 323314 

e-mail: pastorale giovanile@diocesidibenevento.it 

Responsabile : sac . Renato Trapani 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto Modulo “C”: “Edutainment”: favorisce il contatto con le 

realtà giovanili del territorio, fornisce apporto tecnico logistico mettendo a disposizione luoghi di incontro e , in 

particolare, un’attrezzatissima sala prove . 

Esperienze maturate 

C’entro è uno spazio di incontro, di confronto e di crescita per i giovani, un laboratorio permanente di creatività 

e di ascolto, dove i giovani potranno esprimersi in un contesto libero ma cristianamente ispirato. Si potranno 

condividere relazioni, percorsi formativi, attività artistico-culturali, eventi musicali e momenti di dibattito e 

incontro su temi di cittadinanza attiva e del bene comune 

Tra gli obiettivi principali di C’entro: favorire l’incontro fra le realtà giovanili presenti sul territorio; incoraggiare 

l’espressione dei talenti personali attraverso il supporto di esperti nel settore  della musica, del teatro e delle 

varie discipline artistiche; porsi come antenna sulla città per intercettare le emergenze e i bisogni del territorio 

e dare ai giovani informazioni utili per impegnarsi in campo sociale e lavorativo; supportare la crescere nella 

vita spirituale. 

PARTNER n. 2 
 

Denominazione:  Associazione “Teatro Azzurro” 

Indirizzo: Via Torretta 

Città: 82100 Benevento   

Tel.347 3427052 

Responsabile: Giuseppe Vallone  

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto modulo “C” : “Edutainment” 

- ”La compagnia teatrale “Teatro azzurro” ,  fornisce supporto tecnico e logistico, partecipa alla gestione 

dei laboratori, collabora  con volontari all’allestimento degli spettacoli e degli eventi. 

Esperienze maturate 

Esperienza ventennale di collaborazione con scuola e d enti. Rappresentazioni amatoriali. 
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PARTNER n. 3 
 

Denominazione: Associazione “La casa del pane”; centro di accoglienza e di formazione  

Indirizzo: Via Stazione 

Città: Ceppaloni, Benevento  

Tel. 333 1364091  

e-mail: casadelpane@gmail.com 

Referente: Caterina Sasso  

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto modulo “C”: “Edutainment” 

- L’associazione “La casa del pane”, curerà l’inserimento nell’ambito dei laboratori di migranti o di 

soggetti con particolari bisogni formativi ed educativi, collaborerà con propri volontari al 

coordinamento delle attività. 

Esperienze maturate 

«è la casa canonica allestita in casa di accoglienza da Ermelinda Maio, consacrata laica. Chiunque può venire, 

stabilirsi per un po’ o solo per qualche ora. Garantiamo tutto e gratuitamente. La povertà dei giovani di oggi 

non è materiale ma nei punti di riferimento. Vogliamo porci come una famiglia, e tutti anche chi non ha fede 

può venire qui». La scelta del nome ‘casa del pane’ deriva dalla traduzione di ‘Betlemme’, dunque si pone come 

simbolo della massima accoglienza.  

PARTNER n. 4 
 

Denominazione : Scuola di Danza “GiovanArt  New Dance”,  

Indirizzo: Viale Mellusi, 58 

Città: 82110 Benevento 

Tel. 329 6014498  

Responsabile: Giovanna De Luca  

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto  modulo “C”: “ Edutainment” 

-  La scuola di danza“GiovanArt”,fornisce supporto tecnico e logistico, partecipa alla gestione dei 

laboratori, collabora  con volontari all’allestimento degli spettacoli e degli eventi. 

Esperienze maturate 

Scuola di danza, allestimento di saggi e di spettacoli. Collaborazione con scuole e con l’associazione “Teatro 

Azzurro”. 
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PARTNER n. 5 
 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Cooperativa sociale “Nuovi incontri” 00927890624 

Indirizzo: Via Mario  Vetrone  

Città:  82100 Benevento 

Tel. 0824 3343 05 Fax:0824334305 

e-mail: nuovincontri@alice.it. 

Rappresentante legale: dott.ssa Fanzo Maria  

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto :  

Modulo “B”: “ Students at work”: , cooperativa di supporto, tutoraggio, gestione dei gruppi. 

Modulo “E”: “ First aid”:figura professionale (psicologa) per la gestione di un punto di ascolto. 

Esperienze maturate 

Professionalità e qualità per la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di 

servizi socio sanitari ed educativi: questo è  Nuovi Incontri, la cooperativa - senza fini di lucro - nata a Benevento 

nel dicembre del 1991. 

 

PARTNER n. 6 
 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Società Dante Alighieri - Comitato di Benevento 

Indirizzo: Via Luca Giordano, 3 

Città:  82100 Benevento 

Tel.  0824 314668  

e-mail : ladantedibenevento@virgilio.it 

Rappresentante legale: prof.ssa Elsa Maria Catapano 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto: Modulo “C”: “ Edutainment” 

Esperienze maturate 

Supporto per la diffusione della lingua e della cultura italiana, alfabetizzazione e integrazione per gli stranieri. 

Utilizzo di tutti i mezzi espressivi, dal linguaggio alla danza e alla multimedialità. 
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PARTNER n. 7 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Provincia di Benevento  - 92002770623 

Indirizzo: Rocca dei Rettori - Piazza Castello 

Città:  82100 Benevento 

Tel.  082421390  

e-mail: presidenza@provincia.benevento.it 

Rappresentante legale: Dott. Claudio Ricci 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto: tutti i moduli previsti dal Progetto “Democrazia 

partecipata”. 

Esperienze maturate 

Esperienze pregresse in qualità di partner e di sostenitore in progetti affini. 

 

Articolazione dell’intervento proposto 
 
Numero moduli 6 

Numero ore per modulo 

30 primo modulo 
30 secondo modulo 
30 terzo modulo 
50 quarto modulo 
50 quinto modulo 
50 sesto modulo 

Numero ore totali dei moduli 240 

Numero aperture settimanali 4 

Numero partecipanti per modulo Max 30 ragazzi 

Numero partecipanti in totale Max 150 ragazzi 
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Abstract dell’intervento progettuale proposto 
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell’intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e 
dispersione scolastica nella platea di pertinenza dell’Istituto scolastico proponente. 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi 

L’essere scuola impone oggi l’assunzione di un ruolo che non è più solo quello della formazione, ma soprattutto 
dell’inclusione e della condivisione. La scuola è per eccellenza luogo di integrazione socio-culturale, aperto all’ascolto ed 
alla valorizzazione delle differenze, nella consapevolezza che, non potendo essere l’unico soggetto che accoglie su di sé la  
responsabilità di orientare la crescita cognitiva, sociale e affettiva dei suoi alunni, avverte la necessità di stabilire alleanze 
educative, legami forti sia con le famiglie, sia con le associazioni presenti sul territorio. Da qui l’idea del Progetto 
DEMOCRAZIA PARTECIPATA, ideato e realizzato al fine di integrare, rafforzandole, le attività comunicative già attive 
all’interno della scuola (con progetti extracurricolari), con l’obiettivo di offrire ai ragazzi di 14/19 anni un’opportunità in 
più all’interno dello spazio scuola, esprimere la propria creatività e sensibilità, migliorandosi tecnicamente.  
Il modulo in questione si propone di far acquisire agli studenti nuove motivazioni e fiducia nelle proprie capacità, facendo 
leva innanzitutto sul fatto che il giornale ha una natura di per sé interdisciplinare, permette di inserire nell’attività di 
insegnamento tecniche di problemsolving e di brainstorming, che in altri momenti potrebbero risultare forzate, garantisce 
la possibilità di invogliare gli alunni alla stesura di articoli di giornale o di saggi brevi, sviluppa un notevole e positivo senso 
di appartenenza al gruppo; stimola alla partecipazione spontanea e promuove atteggiamenti inclusivi sani ed efficaci. 
L’allestimento e la realizzazione del giornale di Istituto assumono per la comunità scolastica (docenti compresi) una forte e 
biunivoca valenza formativa: nella sua collocazione trasversale alle varie discipline, concorre in misura considerevole alla 
crescita civile, alla partecipazione alla vita scolastica ed alle problematiche connesse, induce a migliori e più acute 
percezioni ed analisi multiprospettiche dei fatti di cronaca locali e nazionali. L’esperienza pluriennale del Giornale di 
Istituto, già esistente nel Liceo Scientifico Rummo, dimostra che impegnare i giovani in attività redazionale li costringe ad 
essere attenti alle tematiche più disparate,dall’educazione alla legalità alla salute, dalla convivenza democratica alle 
scienze, creando un clima favorevole in un’ottica propositiva e di crescita civile e culturale. L'essere scuola inclusiva, luogo 
di integrazione socio-culturale che si apre all'ascolto e alla valorizzazione delle differenze nella consapevolezza che non 
può essere l'unico soggetto che accoglie su di sé la responsabilità di orientare la crescita cognitiva, sociale e affettiva dei 
suoi alunni e con la conseguente necessità di stabilire alleanze educative, legami forti sia con le famiglie, sia con le 
associazioni presenti sul territorio.  

 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante volte 
per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto). 
 
 

Titolo del modulo PRESENTE 
Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo si inserisce nel già avviato e consolidato progetto “Il giornale di Istituto – 
Presente”, che da quattro anni impegna i ragazzi del Liceo, permettendo di 
potenziare abilità di scrittura attraverso gli espedienti dell’informazione e della 
comunicazione. Il nuovo progetto prevede l’integrazione delle pagine del giornale 
esistente con l’allestimento di nuove pagine, di una versione on-line e di podcast, 
per i quali è prevista la collaborazione di quanti, tra immigrati e nuovi residenti 
nell’area sannita, saranno coinvolti nell’operazione “Democrazia Partecipata”. La 
nuova redazione, che sarà sempre gestita dagli studenti del Rummo con la 
supervisione del docente referente di progetto, si estenderà ai beneficiari delle 
“lezioni di italiano” impartite dai nostri stessi studenti, consentendo loro di avere 
un canale comunicativo privilegiato, proveniente dalla scuola ed aperto alla 
diffusione di un punto di vista ancor oggi tenuto in scarsa considerazione. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei 
destinatari evidenziando le motivazioni del 
coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Gli studenti del Liceo Scientifico Rummo, unitamente a membri di comunità di 
immigrati presenti nella zona e facenti capo ad associazioni riconosciute (Caritas, 
Misericordia…). La Redazione avrà un direttivo (Comitato di redazione) costituito 
da un numero pari al numero delle pagine del cartaceo da allestire (si pensa ad un 
periodico di non più di sedici pagine), mentre l’intero corpo giornalistico non 
dovrà superare le 30 unità (con in aggiunta max 10 esponenti delle comunità di 
immigrati).  
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Fasi realizzative 
Descrivere l’articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi. 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

Il progetto si combina facilmente con la lettura in classe del quotidiano, per la 
quale si chiede la collaborazione costante dei docenti di lettere, utile non solo per 
affrontare tematiche di attualità, acquisire contenuti culturali al di là del mero 
svolgimento dei programmi, avere un quadro più completo della realtà 
contemporanea, ma anche per compiere dettagliate analisi del testo giornalistico, 
al fine di sviluppare più adeguate tecniche comunicative. Tali tecniche potranno 
essere impiegate ad un tempo per la redazione dei numeri del giornale previsti e 
per l’allestimento delle pagine web destinate al giornale on-line da inserire nel sito 
della scuola. Così concepita, l’attività si svilupperà nell’arco dell’intero anno 
scolastico, consentendo ai ragazzi una graduale e naturale maturazione delle 
competenze, che non verranno impiegate soltanto durante le fasi operative del 
progetto (menabò, riunioni di redazione, impaginazione, lavoro al computer), ma 
per tutto il resto della didattica. 
La prima fase del progetto prevede una serie di incontri teorici (da realizzarsi con 
didattica laboratoriale) con esperti di settore, che consentiranno il 
potenziamentodelle abilità linguistiche e l’acquisizione dei fondamenti del 
linguaggio giornalistico, nonché la comprensionedella struttura di un giornale, la 
sperimentazione di tecniche di comunicazione scritta e orale (editoriale, intervista, 
rubrica, servizio, corsivo) e lo sviluppo di tecniche di analisi del contenuto, per 
comprendere le motivazioni e gli obiettivi che sono alla base di ogni messaggio, 
nonché gli effetti che esso produce sui lettori. 
In seguito, dopo aver rinnovato il Comitato di Redazione ecalibrato alle nuove 
esigenze editoriali lo statuto del giornale, gli studenti inizieranno la vera e propria 
attività redazionale. Periodiche riunioni del Comitato consentiranno di concordare 
temi, questioni, notizie, speciali da affrontare. Parallelamente si organizzeranno 
incontri con esperti del settore, al fine di maturare le competenze necessarie alla 
realizzazione del prodotto. Indispensabili, poi, i corsi di dizione e lettura 
espressiva, per la registrazione dei podcast. 
Tutto quello che gli studenti apprenderanno sarà da loro messo a servizio dei 
membri delle comunità di immigrati, che diventeranno a loro volta i discenti dei 
nostri studenti, pronti a tenere lezioni di giornalismo finalizzate al completamento 
delle sezioni del giornale a cura degli stessi immigrati. 

Eventuali connessioni funzionali con 
altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali 
connessioni del modulo in parola con altri 
moduli previsti dall’intervento proposto, 
evidenziando l’integrazione dei contenuti e 
delle attività programmate. 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Sarà indispensabile stabilire raccordi funzionali sia con il modulo artistico che con 
quello formativo-linguistico, al fine di permettere da una parte la sensibilizzazione 
dei nostri ragazzi alle problematiche presenti nelle comunità di immigrati, sia il 
coinvolgimento degli stranieri nelle attività dei nostri giovani, garantendo loro un 
luogo da cui far partire messaggi che abbiano come unica finalità la certificazione 
della propria presenza (non a caso il giornali di istituto si chiama “PRESENTE”). Per 
facilitare tali raccordi si raccomanda di predisporre negli altri moduli la presenza 
indispensabile di docenti di Storia dell’Arte, italiano e diritto. Inoltre, la 
supervisione di professionisti dell’informazione, oltre a costituire preziose 
occasioni per apprendere tecniche comunicative e sviluppare competenze 
linguistiche più consone alla comunicazione multimediale, sarà anche garanzia di 
accreditamento per accedere a consigli comunali, eventi, summit, conferenze, 
spettacoli… 
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Titolo del modulo Presente - Le strutture portanti della comunicazione mass-mediale 
Durata e articolazione temporale 
del modulo 
Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della scuola, 
numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

30 ore. Un rientro settimanale per cinque settimane, da tenersi nel mese di 
settembre-ottobre. 

Beni e attrezzature 
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Aula multimediale; rete didattica; LIM; stampanti, scanner, materiale di consumo 
(carta, toner, inchiostro…); stabile connessione web; un computer dedicato per la 
videografica. 

Partner coinvolti nella realizzazione 
del modulo 
Descrivere l’apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Si farà ricorso a partenariato di piccola scala (TV, web-TV e testate locali) con il 
focus sulla cooperazione e sullo scambio di pratiche. Poiché la maggior parte della 
formazione avverrà all’interno della scuola (ad es. le attività di studio/ricerca, le 
attività di laboratorio, progettazione di lavoro sul campo), le attività tra i partner 
saranno finalizzate soprattutto allo scambio di materiale edalle attività a livello di 
comunità locale (ad es. conferenze, manifestazioni, presentazioni e seminari). 

Sensibilità e replicabilità del modulo 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità 
e replicabilità del modulo. 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

L’obiettivo del progetto Presente è sostenere l’avvio di interventi efficaci, che nel 
tempo possano continuare a motivare e coinvolgere gli studenti e quindi mettano 
a frutto e non vanifichino il finanziamento della scuola, che diventa un 
investimento sociale. 
Sostenibilità e innovazione devono andare necessariamente in sintonia, poiché un 
progetto eccessivamente innovativo in una scuola se da una parte favorisce la 
formazione di un gruppo di studenti, corre il rischio di risultare obsoleto per gli 
studenti dell’anno successivo, poiché il mainstream corre più velocemente degli 
interventi che si riescono a realizzare; per questo motivo si ritiene che la velocità 
con cui le emergenze della nostra società si modificano deveessere accompagnata 
da un altrettanto repentino e costante ripensamento delle soluzioni messe inatto. 
Un altro rischio da scongiurare èquello di finanziare interventi che poi, a causa 
dell'inesperienza di chi li gestisce, non riescono adottenere convenzioni o altre 
forme di supporto da parte dell'Ente Pubblico, perché troppo innovativi. 
Quanto alla replicabilità degli interventi, il disegno in questione, presupposto che 
è molto difficile e spesso inefficace trasferire un progetto da un contesto ad un 
altro, assume il concetto di replicabilità in un significato più elastico, vale a dire 
come ricerca del modo migliore per modificare e adeguare i modelli di intervento 
efficaci, in base al contesto sociale, territoriale ed economico in cui si intende 
trasferirli, senza perderne le caratteristiche costitutive, ma con strategie e 
modalità operative adeguate al contesto incui vengono realizzati. 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa in 
campo e le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Coordinatore: un docente interno che svolga un ruolo di coordinamento 
nell’implementazione del progetto. Tale ruolo comporta la generale responsabilità 
per l’adempimento dell’azione, oltre a un concreto e sostanziale coinvolgimento in 
termini di concezione, realizzazione e finanziamento del progetto. 
Coorganizzatore: gruppo di docenti interni che affiancano una agenzia culturale-
azienda che si impegni nella concezione e nella realizzazione del progetto, 
partecipando anche al suo finanziamento. In questo work package il grado di 
coinvolgimento e il contributo finanziario fornito da ciascun coorganizzatore sono 
determinanti. 
Partner associato: docenti esterni o operatori culturali(testata, TV, web-
TV)partecipanti al progetto ed alla realizzazione delle attività programmate, ma 
non negli stessi termini e con lo stesso grado di coinvolgimento che 
contraddistingue un coorganizzatore. Il partner associato mette a disposizione 
personale qualificato per le lezioni previste, ma non partecipa finanziariamente al 
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progetto. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare 
la solidità e l’affidabilità del modello 
organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Nel corso di questo work package i partner coinvolti (giornalisti ed operatori della 
comunicazione mass-mediale) avranno il compito di provvedere, in concorso con il 
personale docente impegnato nel progetto, alla formazione di base degli studenti, 
assicurando anche la circolazione di informazioni e documenti con tutti i partner. 
Le 30 ore previste di formazione teorica saranno così ripartite: 
15 h - Struttura del giornale; lessico tecnico e titolazione; elaborazione di un 
articolo di cronaca; elaborazione di un elzeviro; la prima pagina; gli strilli; la 
fotonotizia; il “taglio economico”; il “taglio politico”. 
5 h - Televisione e web-TV: dalla scrittura al servizio video; la macchina da presa: 
concessioni e restrizioni. 
5 h - Il podcast: struttura e finalità; i rischi della combinazione delle fonti; 
realizzare un podcast. 
5 h - gli “incidenti di percorso”: dall’opinione alla calunnia; questioni morali e 
deontologiche dell’informazione. 

 

 

 

Titolo del modulo 2 Presente - La realizzazione della Redazione 
Durata e articolazione temporale 
del modulo 
Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della scuola, 
numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

30 ore. Un rientro settimanale per sette settimane, da tenersi nel mese di 
novembre-dicembre. 

Beni e attrezzature 
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Aula multimediale; rete didattica; un computer dedicato per la videografica; 
allestimento prestampa (da inviare alla tipografia per la stampa definitiva, per la 
quale vanno preventivati i relativi costi - giornale su carta patinata 16 pagine, 
copertina 4 colori, interno b/n, tiratura 1000 copie). 

Partner coinvolti nella realizzazione 
del modulo 
Descrivere l’apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partenariato di piccola scala (TV, web-TV e testate locali) 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare 
la solidità e l’affidabilità del modello 
organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Nel corso di questo work package i partner coinvolti (giornalisti ed operatori della 
comunicazione mass-mediale) avranno il compito di concorrere all’allestimento 
della redazione ed all’avvio dell’attività redazionale. Le 20 ore previste saranno 
così ripartite: 
10 h - Creazione del Comitato di Redazione; redazione dello Statuto; selezione 
delle pagine e del format da conferire al cartaceo da realizzare; attribuzione di 
ruoli e mansioni (direttore, vice-direttore, caporedattore, redattore, free-lance…) 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (allestimento pagine 2-4) 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (allestimento pagine 5-7) 
3 h - Riunioni periodiche redazionali (allestimento pagine 8-10) 
3 h - Lezione degli studenti alla diramazione immigrati della Redazione del giornale 
2 h - Riunioni periodiche redazionali (allestimento pagine 11-13) 
2 h - Riunioni periodiche redazionali (allestimento pagine 14-16) 

 

 

 

Costo stimato del modulo 5000€ 

Costo stimato del modulo 5000€ 
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Titolo del modulo 3 Presente - La comunicazione audio-video 
Durata e articolazione temporale 
del modulo 
Indicare durata del modulo, numero di ore 
dedicate, aperture settimanali della scuola, 
numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

20 ore, articolate in sei incontri di 3 ore ciascuno. Un rientro settimanale per sette 
settimane, da tenersi nel mese di gennaio-marzo. 

Beni e attrezzature 
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle attività 
previste dal modulo. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Aula multimediale; un computer dedicato per l’acquisizione e l’editing di materiale 
audio-video NLE ed il broadcast radiotelevisivo (hard disk di grande 
capacità,adeguata scheda di acquisizione, opportuna motherboard, potente 
processore e capiente memoria RAM, software editing con licenza…); una 
videocamera prosumer (si consiglia Canon XC10); un microfono. 

Partner coinvolti nella realizzazione 
del modulo 
Descrivere l’apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza. 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partenariato di piccola scala (TV, web-TV e testate locali) 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare 
la solidità e l’affidabilità del modello 
organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Nel corso di questo work package i partner coinvolti (giornalisti ed operatori della 
comunicazione mass-mediale) avranno il compito di concorrere alla realizzazione 
di servizi video, parallelamente all’allestimento del secondo numero del giornale 
cartaceo. Le 30 ore previste saranno così ripartite: 
5 h - Illustrazione delle risorse tecnologiche (computer, camera, smartphone…) 
impiegabili nella comunicazione mass-mediale. 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (pagine 2-4); preparazione videoservizi e 
podcast. 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (pagine 5-7); preparazione videoservizi e 
podcast. 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (pagine 8-10); preparazione videoservizi e 
podcast. 
2 h - Lezione degli studenti alla diramazione immigrati della Redazione del giornale 
3 h - Riunioni periodiche redazionali (pagine 11-13); preparazione videoservizi e 
podcast. 
5 h - Riunioni periodiche redazionali (pagine 14-16); preparazione videoservizi e 
podcast. 

 

 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

 

Titolo del modulo 4 
“Edutainment” 

Descrizione sintetica del 

modulo e obiettivi specifici 

Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo , oltre a perseguire lo sviluppo e l’attuazione delle competenze di 
cittadinanza, si pone l’obiettivo primario della diffusione della cultura  
dellaccoglienza. Tale termine sarà declinato sotto vari aspetti ,dando vita a 
laboratori tematici di arte , lingua e comunicazione, cittadinanza attiva e 
multiculturalità condividendo il fine dell’inclusione sociale e culturale. Ciò 
permetterà di lavorare su tradizioni, patrimonio artistico-letterario, aspetti 
linguistici, legislativi e tecnici. Lo svolgimento delle attività fornirà anche 
l’occasione di conoscere e valorizzare il territorio stabilendo proficue sinergie 
con enti e associazioni. 

Costo stimato del modulo 5000€ 
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Titolo del modulo 4 
“Edutainment” 

Destinatari 

Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Alunni del biennio e del triennio (alcuni con certificazione FCE), studenti 
ERASMUS, migranti, operatori sociali. All’interno del modulo si prevedono 6 
laboratori. 

Fasi realizzative 

Descrivere l’articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi  
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

 

Laboratorio teatrale musicale e di danza.  
Fase formativa: studio di testi di differenti tradizioni artistico letterarie, 
riconoscendo similitudini e differenze. 
Fase esecutiva: organizzazione di eventi. 
Fase di verifica: monitoraggio delle attività , raccolta di materiali (articoli, 
commenti ) per verificare l’impatto in ambito scolastico e territoriale. 
Laboratorio artistico 
Fase formativa: studio di alcuni siti del patrimonio artistico cittadino, 
formazione di guide turistiche. 
Fase esecutiva: uscite sul territorio per promuovere il patrimonio artistico con 
l’ausilio delle guide formate. 
Fase di verifica: monitoraggio delle attività , raccolta di materiali (articoli, 
commenti ) per verificare l’impatto in ambito scolastico e territoriali. 
Laboratorio linguistico 
Fase formativa: incontri con studenti stranieri e /o migranti in cui gli alunni 
con certificazione FCE (inglese come lingua di comunicazione)operano come 
“mediatori culturali, 
Fase esecutiva: mini corsi di lingua italiana livello A2/B1 
Fase di verifica: eventuale conseguimento della certificazione linguistica 
presso enti territoriali accreditati. 
Laboratorio di cittadinanza attiva  
Fase formativa: incontri , dibattiti,lezioni sul diritto internazionale  
Fase esecutiva: realizzazione di una brochure  
Fase di verifica: monitoraggio delle attività , raccolta di materiali (articoli, 
commenti ) per verificare l’impatto in ambito scolastico e territoriali 

Eventuali connessioni 

funzionali con altri moduli 

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall’intervento proposto, evidenziando 
l’integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Il modulo, piuttosto complesso nella sua articolazione ma sinergico in 
relazione al tema centrale dell’accoglienza declinata sotto diversi aspetti, si 
interseca con il modulo “Students at work” che prevede attività di supporto al 
modulo “Edutainment”. E’ opportuno evidenziare che alcune delle attività, 
seppure anche in forma non così sistematica e integrata, sono già presenti 
tradizionalmente  nell’ambito dell’offerta formativa dell’istituto , per cui si è 
in possesso di un “know how” che eleva il tasso di fattibilità. L’inclusione nel 
POR ci permetterebbe di acquisire maggiore incisività sul territori, come 
previsto dalla filosofia di fondo degli interventi. 

Durata e articolazione 

temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di ore 

dedicate, aperture settimanali della 

scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.    

Max 500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo sarà svolto nel periodo dicembre/giugno e sarà articolato 
soprattutto  in incontri settimanali di 3 ore da tenersi presso la scuola o in 
luoghi messi a disposizione dai partner. L’organizzazione del calendario potrà 
subire delle variazioni nel momento in cui si organizzeranno incontri, dibattiti 
o eventi che implicano il raccordo con altri soggetti.  Le uscite sul territorio, 
laddove previste, soprattutto per il laboratorio di arte, avverranno 
prevalentemente a conclusione della fase formativa. 
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Titolo del modulo 4 
“Edutainment” 

Beni e attrezzature  
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 

beni necessari alla realizzazione delle 

attività previste dal modulo 

Max 500 caratteri spazi inclusi 

Spazi e attrezzature per il teatro (costumi, scenografia,luci), per la musica 
(strumenti e attrezzature), per la danza (costumi),documentazione sui siti 
monumentali e artistici, materiali per la certificazione linguistica. Aula Magna 
del nostro istituto, laboratori, sala registrazione . 

Partner coinvolti nella 

realizzazione del modulo  

Descrivere l’apporto dei partner con relativo dettaglio 

sintetico delle attività di loro diretta competenza  

Max 500 caratteri spazi inclusi 

 

- ”La compagnia teatrale “Teatro azzurro” , la scuola di danza“GiovanArt 
forniscono supporto tecnico e logistico, partecipano alla gestione dei 
laboratori, collaborano con volontari all’allestimento degli spettacoli e 
degli eventi. 

- I membri della band musicale d’ istituto “Theorems”, fungono da guide in 
base all’esperienza maturata in un progetto svolto a scuola nel 
precedente anno scolastico. 

- Il centro di pastorale giovanile offre spazi di incontro e confronto , in 
particolare una sala di registrazione attrezzatissima. Inoltre, ospiterà 
dibattiti sulla tematica dell’accoglienza. 

- L’associazione “La casa del pane”, curerà l’inserimento nell’ambito dei 
laboratori di migranti o di soggetti con particolari bisogni formativi ed 
educativi, collaborerà con propri volontari al coordinamento delle attività. 

Sostenibilità e replicabilità del 

modulo 

Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

 

Le attività laboratoriali  doteranno i partecipanti di competenze specifiche che 
permetteranno loro di operare in modo autonomo e responsabile e di 
condividere percorsi standardizzati con altre realtà scolastiche o con 
istituzioni del territorio. 
L’autonomia operativa permetterà, in futuro,di abbattere i costi di gestione e 
raggiungere una certa indipendenza nella sostenibilità del progetto. Il grado di 
soddisfazione delle attività svolte potrà determinare l’inserimento stabile 
nell’offerta formativa della scuola. In effetti, alcune delle attività menzionate , 
senza la sistematicità e la coerenza della presente programmazione, sono già 
state occasionalmente a scuola. Per cui alcuni soggetti coinvolti possiedono 
una sorta di “Know how” che innalza il tasso di fattibilità. 

Originalità delle attività ed 

approcci metodologici 

innovativi 

Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 
 

La sinergia messa in atto tra i vari laboratori e con moduli diversi evidenzia la 
buona pratica di attuare interventi integrati e di fare sistema tra la scuola e il 
territorio.  
Le attività laboratoriali  esaltano la metodologia del fare  e inseriscono  
prassi che arricchiscono gli approcci, alcune volte ancora eccessivamente 
teorici, che caratterizzano le istituzioni scolastiche liceali. Le attività previste 
rappresentano una auspicabile sintesi tra creatività e artigianalità con le 
nuove tecnologie. 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

La fattibilità del modulo, oltre all’apporto in prima persona dei partner 
individuati, si concretizza con una serie di collaborazione di rete tra diverse 
istituzioni o enti territoriali. 
In particolare,  

- la “Caritas” provinciale favorirà l’incontro e l’inserimento dei 
migranti, 

- l’ufficio di programma per la mobilità dell’UNISANNIO , favorirà 
l’incontro e l’inserimento degli studenti ERASMUS, 

- il comitato provinciale della Dante Alighieri, fornirà il supporto per lo 
svolgimento dgli esami perla certificazione PLIDA. 

Gruppo di lavoro 
- Il tutor responsabile: progetta, organizza e monitora le attività. 
- I tutor di aula controllano le attività di ciascun laboratorio. 
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Titolo del modulo 4 
“Edutainment” 

Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una sorta di organigramma di progetto e 
specificando intensità e tipologia di relazione 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l’affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

- Gli esperti tecnici    sono responsabili della realizzazione delle attività 
laboratoriali. 

- Il web master cura le informazioni e pubblicizza le attività. 

Costo stimato del modulo 13000€ 

 

Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

 

Titolo del modulo 5 “First aid” 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

-La fase adolescenziale è spesso caratterizzata da momenti di crisi del sé che 
può esprimersi in varie forme di disagio e di difficoltà personali e relazionali. 
Alcuni elementi di contesto, mutamenti dell’istituzione familiare, senso di 
precarietà, diffusione di stili di vita e di modelli discutibili , confronti con la 
diversità aumentano il senso di disorientamento nelle giovani generazioni. La 
scuola, consapevole della sua funzione educativa e formativa, vuole offre uno 
spazio aperto, un centro di ascolto per discutere delle problematiche 
evidenziate ponendosi i seguenti obiettivi: 
- Prevenire forme di disagio personali e relazionali  
- Diffondere il concetto di stare bene con se stessi e con gli altri 
- Rafforzare i rapporti scuola-famiglia 
-Offrire supporto motivazionale 
-Prevenire e monitorare fenomeni di abbandono e/o di dispersione scolastica. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Lo sportello di ascolto sarà aperto a tutti gli studenti,alle loro famiglie e ai 
docenti e, per aprire la scuola alla realtà che la circonda, ammetterà al 
servizio adolescenti del quartiere, particolarmente a rischio, che ne facciano 
richiesta o su segnalazione di enti territoriali. 

Fasi realizzative 
Descrivere l'articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

- Monitoraggio dei bisogni dell’utenza 
- Campagna di sensibilizzazione su alcune problematiche 

adolescenziali. 
- Servizio di prenotazione informazione 
- Sportello di consulenza psicologica  

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali 
connessioni del modulo in parola con altri 
moduli previsti dall'intervento proposto, 
evidenziando l'integrazione dei contenuti e delle 
attività programmate Max 1.500 caratteri spazi 
inclusi 

Il modulo, anche se apparentemente non presenta connessione evidente con 
gli altri moduli, lavora intorno al concetto di benessere, condizione 
indispensabile per inserirsi in qualsiasi ambiente, quello scolastico, e 
relazionarsi in modo significativo con gli altri. In tal senso può riverberarsi in 
modo positivo sulla qualità della vita degli adolescenti, delle loro famiglie e 
del contesto scolastico. 
Inoltre, laddove si parla di protagonismo positivo degli studenti, il modulo 
presenta interconnessioni con i moduli “Edutainment”e “Students at work”, 
perchè , alcune volte, adolescenti in situazioni di disagio potrebbero trarre 
giovamento  nelle varie attività programmate. 
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Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di 
ore dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 500 caratteri spazi 
inclusi 

Le attività si svolgeranno da novembre a maggio. Lo sportello di ascolto sarà 
aperto una volta a settimana per tre ore al giorno in orario antimeridiano per 
gli studenti e i docenti e una volta a settimana per due ore al giorno in orario 
pomeridiano per le famiglie e gli utenti del territorio. 
Nel corso del suddetto periodo si terranno incontri per gruppi, classi o in 
modo allargato su diverse tematiche riguardanti le problematiche 
adolescenziali e relazionali. 

Beni e attrezzature 
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Spazi per gli incontri, punto di ascolto, attrezzature multimediali. 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo 
Descrivere l'apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza Max 500 caratteri spazi inclusi 

Cooperativa sociale “Nuovi incontri”, promuoverà iniziative per il benessere e 
il protagonismo positivo degli studenti, fornirà le figure professionali per il 
sostegno psicologico. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità 
del modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Il modello organizzativo presenta al suo interno elementi di sostenibilità e 
replicabilità, poiché alcuni servizi possono essere replicabili in contesti diversi, 
godendo di alcuni supporti già presenti e collaudati nella scuola. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei 
metodi e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo mette in atto strategie di prevenzione e stimoli motivazionali di alto 
impatto 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa in 
campo e le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo offre attività rivolte agli studenti ma anche al territorio e quindi è 
indispensabile costituire una rete di partenariato tra scuola, associazioni, 
istituzioni. 
In particolare, le due parrocchie che ricadono nel quartiere dove è ubicata la 
scuola, associazioni di volontariato quale “la casa del pane”, 
i servizi sociali del Comune. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare la 
solidità e l'affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

 Il tutor responsabile: progetta, organizza e monitora le attività. 
Inoltre, gestisce l’accesso ai servizi e si interfaccia con gli studenti, le famiglie, 
il personale scolastico e gli enti e le associazioni esterne. 
Lo psicologa fornisce il servizio di consulenza. 
Gli esperti animano, seminari, incontri, dibattiti. 
Il web master pubblicizza le attività. 

Costo stimato del modulo 13000€ 
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Descrivere i moduli previsti dall’intervento progettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

 

Titolo del modulo 6 Modulo “B”: “Students at work" 

Descrizione sintetica del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il modulo, progettato all’interno di un intervento più generale, oltre alla 
creazione di contesti per l’esercizio delle competenze di cittadinanza, ha 
come obiettivi specifici l’attuazione di percorsi   che aiutino a scoprire 
potenzialità per lo sviluppo di competenze comunicative,relazionali, operative 
e di progettazione nel principio dell'alternanza scuola-lavoro e a 
incrementare il rapporto scuola-territorio. 
In particolare, il suddetto modulo può essere considerato di supporto allo 
svolgimento del modulo “Edutainment” prevedendo l’attivazione di 
laboratori di grafica, fotografia e restauro i cui prodotti e servizi garantiranno 
l’attuazione di attività per l’integrazione e l’accoglienza. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

I destinatari privilegiati saranno gli alunni del triennio che, in applicazione alla 
legge107/2015 sono interessati ai percorsi di alternanza scuola lavoro, agli 
alunni drop out o a giovani inoccupati che intendono acquisire competenze 
negli ambiti individuati. All’interno del modulo saranno attivati 4 laboratori. 

Fasi realizzative 
Descrivere l'articolazione delle attività, i 
contenuti e i risultati attesi 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

Le attività saranno suddivise in tre periodi:  
-fase teorica, in cui i partecipanti acquisiranno conoscenze nei diversi 
linguaggi specifici afferenti alla grafica pubblicitaria, alla fotografia e alle 
tecniche di restauro al rilievo. 
- fase esecutiva, in cui i partecipanti produrranno materiali per la 
pubblicizzazione di eventi da svolgersi a scuola( manifestazione di benvenuto, 
open day, spettacoli musicali o teatrali e altri momenti di protagonismo 
studentesco)  o  che interessano i partner coinvolti          (manifestazioni, 
incontri, dibattiti), restaureranno materiali da utilizzare nelle suddette attività 
che saranno anche documentate attraverso la fotografia, realizzeranno 
cartine tematiche della città, con tecnica GIS, in particolare sull’indicazione 
dei luoghi di accoglienza. 
- fase di verifica, in cui i partecipanti valuteranno l’impatto delle attività in 
ambito scolastico e territoriale attraverso la raccolta di articoli, commenti e la 
compilazione di test di monitoraggio. 
Tutto ciò produrrà un miglioramento nella capacità di progettare, 
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile, individuare collegamenti e relazioni e, nel contempo, doterà i 
partecipanti di tecniche specifiche in ambito lavorativo. 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali 
connessioni del modulo in parola con altri 
moduli previsti dall'intervento proposto, 
evidenziando l'integrazione dei contenuti e delle 
attività programmate Max 1.500 caratteri spazi 
inclusi 

Così come è già stato evidenziato, quanto qui programmato è di supporto al 
modulo “C” dal titolo “Edutainment” non nei contenuti ma come fase 
propedeutica e di accompagnamento alle attività previste. In effetti, i 
laboratori attivati  formeranno una sorta di “cooperativa” in grado di 
produrre beni e servizi  per organizzare gli eventi culturali, artistici, 
comunicativi che concretizzeranno  il concetto di accoglienza. 
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Durata e articolazione 
temporale del modulo 

Indicare durata del modulo, numero di 
ore dedicate, aperture settimanali della 
scuola, numero di uscite, mesi 
prevalenti. Max 500 caratteri s azi inclusi 

Il modulo sarà svolto , soprattutto nella fase teorica e di verifica, in orario 
pomeridiano dal mese di dicembre al mese di giugno, prevedendo un 
incontro settimanale di 2/3 per ciascun laboratorio. La fase esecutiva sarà 
organizzata in riferimento ai compiti da portare a termine e potrà prevedere 
uscite occasionali. 
 

Beni e attrezzature 
Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
beni necessari alla realizzazione delle 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Laboratori, reali (mobili, stoffe), materiali da restauro, software per la grafica 
e per la fotografia, materiali di facile consumo, strumentazione GIS 

Partner coinvolti nella 
realizzazione del modulo 
Descrivere l'apporto dei partner con relativo 
dettaglio sintetico delle attività di loro diretta 
competenza Max 500 caratteri spazi inclusi 

La cooperativa sociale “Nuovi incontri”, sulla base di una convenzione già 
stipulata nell’anno scolastico 2015/16, interverrà con propri tutor per il 
coordinamento dei laboratori a sostegno degli insegnanti e degli esperti. 
Inoltre, in ossequio alla sua mission, salderà il rapporto con il territorio. 

Sostenibilità e replicabilità del 
modulo 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità 
del modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Le attività laboratoriali doteranno i partecipanti di competenze specifiche che 
permetteranno loro di operare in modo autonomo e responsabile e di 
condividere percorsi standardizzati con altre realtà scolastiche nell’ambito 
dell’alternanza scuola- lavoro. 
Il grado di soddisfazione delle attività svolte potrà determinare l’inserimento 
stabile nell’offerta formativa della scuola. 

Originalità delle attività ed 
approcci metodologici innovativi 
Descrivere caratteristiche organizzative e 
peculiarità del modulo evidenziando i principali 
elementi di originalità e di innovazione dei 
metodi e strumenti impiegati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

La sinergia messa in atto tra i vari laboratori e con moduli diversi evidenzia la 
buona pratica di attuare interventi integrati e di fare sistema tra la scuola e il 
territorio.  
Le attività laboratoriali esaltano la metodologia del fare e inseriscono  
prassi che arricchiscono gli approcci, alcune volte ancora eccessivamente 
teorici, che caratterizzano le istituzioni scolastiche liceali. 
Le attività previste rappresentano una auspicabile sintesi tra creatività e 
artigianalità con le nuove tecnologie. 

Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa in 
campo e le interazioni con il territorio e la 
comunità locale di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

La scuola, come ente proponente, progetta sulla base delle indicazioni dei por 
regionali. 
La cooperativa sociale supporta la scuola nella fase esecutiva e rafforza il 
rapporto con il territorio. 
Le associazioni di categoria (conf-artigianato, ad esempio) fornisco 
informazioni  e indicazioni. 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare la 
solidità e l'affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Il tutor responsabile: progetta, organizza e monitora le attività. 
I tutor di aula controllano le attività di ciascun laboratorio. 
Gli esperti tecnici (grafico, fotografo, restauratore, rilevatore) e gli artigiani 
sono responsabile delle attività laboratoriali. 
Il web master cura le informazioni e pubblicizza le attività. 

Costo stimato del modulo 14000€ 
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Cronoprogramma di progetto 
 

ID 
MODULO 
ATTIVITÀ 

M1 
ottobre 

M2 
novemb

re 

M3 
dicembr

e 

M4 
gennaio 

M5 
febbrai

o 

M6 
marzo 

M7 
aprile 

M8 
maggio 

M9 
giugno 

M10 
luglio 

1 Modulo 1 
2 

incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

     

2 Modulo 2 
 2 

incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

    

3 Modulo 3  
 2 

incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

   

4 Modulo 4 
2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

1 
incontro 
da 2 ore 

 

5 Modulo 5 

1 
incontr
o da 2 
ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

 

6 Modulo 6 
 2 

incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

2 
incontri 
da 3 ore 

1 
incontro 
da 2 ore 

 

 
 

PIANO DEI COSTI 
 

A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 55.000,00  

B. COSTI DIRETTI  
MACROVOCE B1 PREPARAZIONE 

IMPORTI 
(euro) 

IMPORTI 
(%) 

B 1.1 Progettazione interna 1100€ 2% 

B 1.2 Progettazione esterna 1100€ 2% 

B 1.3 Pubblicizzazione e promozione del progetto 1100€ 2% 

B 1.4 Elaborazione dispense didattiche personale interno 1100€ 2% 

B 1.5 Elaborazione dispense didattiche personale esterno 1000€ 1,8% 

TOTALE B1 PREPARAZIONE Max 10% 5.400€ 9,8% 

 
MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE 

 
B 2.1 Retribuzione ed oneri personale interno 6.900€ 12,55% 

B 2.2 Collaborazioni professionali docenti esterni 8600€ 15,6% 

B 2.3 Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counceling interno. 

4.000€ 7,2% 

B 2.4 Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento e counceling esterno. 

4.000€ 7,2% 
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B 2.5 Retribuzioni ed oneri tutor interni 5.000€ 9,1% 

B 2.6 Collaborazioni professionali tutor esterni 3.000€ 5,4% 

B 2.7 Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 2.000€ 3,6% 

B 2.8 Assicurazioni private aggiuntive 2.000€ 3,6% 

B 2.9 Utilizzo materiale di consumo per l’attività programmata 2.000€ 3,6% 

B 2.10 Utilizzo attrezzature per l’attività programmata  3.000€ 5,4% 

TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65% 40.500€ 73,24% 
 

 

MACROVOCE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 

B 3.1 Incontri e seminari 800€ 1,4% 

B 3.2 Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione 2.000€ 3,6% 

B 3.3 Pubblicazioni finali 800€ 1,4% 

TOTALE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI MAX 10% 3.600€ 6,4% 

 

 

MACROVOCE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 
 

B 4.1 Valutazione finale dell’operazione o del progetto 800€ 1,4% 

B 4.2 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione 600€ 1,1% 

B 4.3 Retribuzioni ed oneri coordinatore interno 600€ 1,1% 

B 4.4 Collaborazione professionale coordinatore esterno 400€ 0,7% 

B 4.5 Personale non docente dipendente – Retribuzioni ed oneri 400€ 0,7% 

B 4.6 Collaborazioni professionali personale non docente – Compensi 800€ 1,4% 

B 4.7 Personale autonomo a “Prestazione d’opera” 800€ 1,4% 

B 4.8 Rimborsi spese 300€ 0,54% 

TOTALE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO MAX 10% 4700€ 8,34% 

 

B TOTALE COSTI DIRETTI 54.200€ 98,54% 

 

 
C. COSTI INDIRETTI IMPORTI 
 
C 1.1 Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale) 200€ 0,36% 

C 1.2 Forniture per ufficio 200€ 0,36% 

C 1.3 Servizi ausiliari (centralino, portineria, sicurezza, etc…) 200€ 0,36% 

C 1.4 Pubblicità istituzionale 200€ 0,36% 

C TOTALE COSTI INDIRETTI MAX 5% 800€ 1,4% 

 

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A=B+C) 55.000€ 100% 
 

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N.18 PAGINE 
 

Benevento, 28 luglio 2016 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Marchese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, 
D.Lgs.39/93 

 


