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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento della consapevolezza della diversità culturale
(anche attraverso la scoperta di lingue diverse)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
Intensificazione dei rapporti con il territorio

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1B
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti -
In rete
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991923 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

L'arte per l'integrazione FOTOGRAFIAMO I MONDI € 5.082,00

L'arte per l'integrazione RACCONTAMI UNA STORIA € 5.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

VIVERE IN HOTSPOT € 5.082,00

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

SBARCARE A TARANTO € 5.082,00

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

MI INSEGNI LE TUE LINGUE? € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: TARANTO : PORTO D' INCONTRI

Descrizione
progetto

L’ agenda per le competenze per l’Europa definisce dieci iniziative per migliorare le
competenze dei cittadini e il loro adeguamento alle esigenze del mercato del lavoro. Il progetto
che presentiamo è allineato e pienamente congruente con l’obiettivo tematico 10 della strategia
Europa 2020: investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente.
Inoltre gli obiettivi del progetto sono in linea con l’ “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, in
particolare con l’ obiettivo 10: “ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni”. Per
l’Agenda ONU ( e per noi) la crescita economica non è sufficiente per ridurre la povertà, se non
si realizza una crescita inclusiva‘, capace di coinvolgere le tre dimensioni dello sviluppo
sostenibile: economica, sociale e ambientale. Per ridurre le disparità all’interno della propria
Nazione e nel globale, le politiche nazionali dovrebbero essere “universali” e prestare
attenzione ai bisogni degli individui e delle frange di popolazione svantaggiate ed emarginate. Si
guarda nell’ambito dell’Agenda ONU,in particolare al raggiungimento dei seguenti traguardi:
10.2 Entro il 2030 potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a
prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro.
10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle
persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite. Si guarderà con
grande attenzione dunque,nell’ottica del “PENSARE GLOBALE AGIRE LOCALE”,al disagio
socio-economico e culturale di popoli stranieri, ma anche a quello della nostra Città, in una fase
storica di riconversione economica e di crisi, leggibile soprattutto in AREE URBANE POCO
FREQUENTATE DAI RAGAZZI E DALLE ISTITUZIONI: IL PORTO E LA “CITTA’ VECCHIA”,
il glorioso Borgo antico, carico di Storia e di degrado. In queste zone della Città, infatti, si
possono incontrare sia STRANIERI che stanno approdando presso le nostre Coste in fuga da
guerre e povertà (ospiti del porto mercantile e dell’hotspot) sia Connazionali ACCOLTI, si spera
in numero sempre più significativo, dal palazzo diocesano “Santacroce”, nuovo Centro di
ACCOGLIENZA “Caritas”. Educare ai DIRITTI UMANI perciò per comprendere il fondamento
del nostro vivere comune, attraverso il riconoscimento di diritti che ineriscono ad ognuno di noi,
in quanto appartenenti alla comune famiglia umana, per cogliere il significato della dignità della
persona e la necessità del rispetto di ciascuno. Le istituzioni che si occupano di educazione e di
istruzione operano nell’Educazione ai DIRITTI UMANI su diversi livelli di governance: dal
contesto universale (Nazioni Unite, Unesco) a quello Regionale (Consiglio d’Europa) fino al
contesto nazionale e locale (Italia, MIUR e Regioni italiane).A questo proposito citiamo–come se
fossero rotte di navigazione formativa del nostro percorso progettuale-la Raccomandazione
dell’Unesco sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e
sull’educazione ai diritti umani ed alle libertà fondamentali (1974);la Dichiarazione delle Nazioni
Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani (2011); la Carta del Consiglio d’Europa
sull’educazione alla cittadinanza democratica e l’educazione ai diritti umani (2010);il Trattato di
Lisbona (2009);la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006);le Competenze chiave per
l’apprendimento permanente – Un quadro di riferimento europeo( Legge 169/2008 ).La
cittadinanza “GLOCAL”alla quale tendiamo, come ideale e come pratica del nostro percorso
progettuale, può e deve essere trattata proprio a partire dalla scuola. Da un punto di vista
metodologico, la “scuola glocal” va impostata seguendo l’insegnamento “per problematiche”:
problemi che siano significativi per gli allievi nel loro rapporto tanto con l’ambiente locale
quanto con l’ambiente globale. L’insegnamento “per problematiche” richiede una cultura
equilibrata ed integrata, non nazionale ma relativa alla globalità mondiale, con un forte ricorso al
confronto tra diverse ipotesi di soluzione per quelli che sono problemi comuni. Dipende dagli
esiti dell’esperienza scolastica la possibilità di un Paese di contare, per il suo sviluppo
economico e civile, anche sulle intelligenze e sui talenti dei “nuovi Italiani” e di giovani Italiani
dalla formazione “glocal”. Si tratta di praticare un modello educativo coerente con il mondo a
cui aspiriamo e che vogliamo costruire. È ciò che abbiamo chiamato Apprendimento–Servizio,
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
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ispirato alla Pedagogia del SERVICE LEARNING, che alcuni docenti del Liceo stanno
approfondendo grazie ai corsi dell’EIS della
Lumsa.(http://eis.lumsa.it/sites/default/files/eis/SERVICE%20LEARNING
%20SCHEDA.pdf). Il SERVICE LEARNING, che sarà la metodologia privilegiata dal nostro
progetto, è una proposta pedagogica che unisce il Service (la cittadinanza, le azioni solidali e il
volontariato per la comunità) e il Learning (l’acquisizione di competenze professionali,
metodologiche, sociali e soprattutto didattiche), affinché gli allievi possano sviluppare le proprie
conoscenze e competenze attraverso un servizio solidale alla comunità. Partendo dalla
convinzione che la cittadinanza non sia soltanto un contenuto da trasmettere, la proposta
pedagogica del Service Learning non si limita a promuovere una maggior conoscenza degli
aspetti che contraddistinguono tale valore, ma chiede agli studenti di compiere concrete azioni
solidali nei confronti della comunità nella quale si trovano ad operare. Nel fare questo, gli
studenti mettono alla prova, in contesti reali, le abilità e le competenze previste dal loro
curriculum scolastico. La pedagogia del Service Learning offre strumenti didattici per lo sviluppo
di comportamenti “pro” sociali, come l’aiuto, il servizio, la condivisione, l’empatia, il prendersi
cura dell’altro, la solidarietà. Gli studenti sono protagonisti in tutte le fasi del progetto, dalla
rilevazione dei bisogni, alla progettazione degli interventi, alle azioni messe in campo, alla
valutazione degli esiti. Attraverso l’approccio pedagogico del Service Learning, il progetto che
presentiamo sarà caratterizzato dal consolidamento e dallo sviluppo del legame tra scuola e
comunità sociale, le famiglie, gli enti locali, il mondo produttivo, il Terzo Settore, il volontariato,
in un rapporto di RECIPROCITA’. In tal senso il nostro progetto se, da un lato, è una risorsa e
un’occasione di sviluppo per il territorio - dal momento che interviene direttamente con la
propria azione educativa nella formazione dei futuri cittadini- dall’altro gli Enti e le Associazioni
presenti sul territorio possono fornirle un sostegno e uno stimolo fondamentali alla realizzazione
del progetto.
Il nostro Progetto “TARANTO: PORTO D’INCONTRI” si divide in 5 MODULI su tre differenti
aree tematiche:
1-PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’
LINGUISTICA (2 MODULI da 30 ore l’uno)
2-L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE (2 MODULI da 30 ore l’uno)
3-ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITA’ E NARRAZIONI (1 MODULO da 30
ore)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  Il Porto di Taranto, fra i primi in Europa per traffico di merci riveste un ruolo importante sia da un punto di vista
commerciale che strategico. Molto interessante sarà innanzitutto conoscere meglio il mondo della PORTUALITA’
locale e le sue potenzialità economiche e culturali, ma soprattutto il porto come luogo di INCONTRI TRA I POPOLI
e di ACCOGLIENZA DI FLUSSI MIGRATORI. Per i Ragazzi sarà formativo conoscere le prospettive occupazionali
legate al potenziamento in questa direzione del porto di Taranto: MEDIAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA,
INTERPRETARIATO, ACCOGLIENZA TURISTICA e DEI FLUSSI MIGRATORI. Il porto turistico è situato, invece,
nella parte del Borgo Antico prospiciente il Mar Grande. Qui, tra il Centro “Stella maris” (Apostolato Migranti),
l’Hotspot del Porto Mercantile e la Città vecchia, si svolgerà la gran parte delle nostre attività, per INTEGRARE la
lettura del Territorio e delle sue criticità con quella delle problematiche connesse alle Migrazioni, nella direzione
della ricerca di strategie per ridurre le DISPARITA’ socio-culturali ed economiche a livello “glocal”.Nel 2016
l'autorità portuale di Taranto ha iniziato i lavori per la nuova stazione marittima "Falanto Port Center" che diventerà
sede di attività per la promozione della cultura marittima, per il servizio a passeggeri e croceristi, per il servizio e
l’accoglienza ai Migranti.Già nell’ anno corrente sono sbarcati nel porto di Taranto i primi turisti delle prime navi da
crociera.  
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  -Valorizzare la diversità socio-culturale e linguistica favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale; -Considerare
la diversità e l’accoglienza vere fonti di ricchezza per una società multietnica e interculturale; - Sviluppare
l’acquisizione di competenze relazionali, interculturali, comunicative, linguistiche utili nei percorsi di accoglienza ed
integrazione; -Consolidare approcci didattici innovativi come il service learning, il cooperative learning e la didattica
laboratoriale, per superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi, mettendo al centro lo studente e i propri
bisogni; -Rafforzare le competenze di comunicazione in L1, L2,L3 in ottica interdisciplinare;-Valorizzare gli stili di
apprendimento e lo spirito d’iniziativa, la riflessione autonoma, per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo
sviluppo delle competenze linguistiche e di cittadinanza, incentivando le dinamiche di gruppo e la ricerca induttiva
di soluzioni, secondo un approccio bidirezionale; -Spostare l’attenzione dalla programmazione di argomenti e dei
contenuti alla didattica “per competenze”; - Promuovere la complementarietà ed integrazione tra le diverse aree
tematiche; -Favorire la documentazione delle esperienze creando materiali per esemplificazioni e buone pratiche a
partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali sulla dispersione
scolastica e formativa.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Negli scrutini finali dell’a.s. 2016 -17 il Liceo Aristosseno ha evidenziato per le classi prime l’ 8 % di
alunni con giudizio sospeso e l’ 1 % di alunni non ammessi; per le classi seconde, il  10 % di alunni con
giudizio sospeso e  l’  1 % di alunni non ammessi; per le classi terze  il 15 % di alunni con giudizio
sospeso ed il 2 % di alunni non ammessi;  per le classi quarte  il 14 % di alunni con giudizio sospeso ed il
3 % di alunni non ammessi. Dopo attenta disamina e monitoraggio dei  risultati emersi, si evince  la
necessità di innalzare il livello scolastico degli alunni, migliorando le competenze chiave con azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali fortemente nutrite da percorsi esperienziali maturati in ambiti e
contesti della comunità territoriale. Il progetto (azione 10. 1 e 10. 1. 1A,  volta allo sviluppo delle
competenze trasversali ) prevede la suddivisione in CINQUE moduli su 3 aree tematiche di integrazione
ed inclusione sociale nel corso degli a.s. 2017-18 e 2018-19. Destinatari : 25 alunni interni del primo e
secondo biennio per ognuno dei moduli, suddivisi tra tutti gli indirizzi del Liceo.
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Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

Il Liceo “Aristosseno”,  caratterizzato da una numerosa utenza (oltre 1600 alunni provenienti dalla città e
dall’intera provincia) è ben radicato nel Territorio. L’istituto è scuola polo per la formazione
metodologica CLIL e sede di certificazioni linguistiche( Cambridge, Igcse, Delf, Cervantes, Goethe) a
livello provinciale. Il PTOF 2016-19 del Liceo propone specifici progetti   di cittadinanza attiva,
educazione alla Pace ed alla solidarietà, ecodidattica, benessere psico-fisico e corretti stili di vita, oltre a
progetti di cultura e valorizzazione del Territorio che trovano ampia accoglienza anche nei percorsi di
alternanza scuola lavoro. In questo contesto il Liceo si segnala come punto di riferimento per numerosi
enti ed associazioni del Territorio (che collaborano con il nostro istituto  per la realizzazione dei progetti),
candidandosi ad essere un LABORATORIO DI CONVIVENZA E DI NUOVA CITTADINANZA. Il
progetto biennale “TARANTO: PORTO D’INCONTRI” sarà effettuato nel corso degli anni scolastici
2017 -18 e 2018-19 in orario pomeridiano per i cinque moduli: si prevedono 15 incontri da 2 ore per
ognuno di questimoduli, presumibilmente dalle 15.00 alle 17.00, con uno-due incontri la settimana, nei
mesi di frequenza scolastica. 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  La coerenza con l’offerta formativa del Liceo e la capacità di integrazione con altri progetti è assicurata da
precedenti attività realizzate di inclusione e di potenziamento delle competenze di base in L2 per alunni stranieri
del nostro Liceo in orario curriculare ed extracurriculare; corsi di recupero nel corso dell’anno ed estivi; progetti di
rafforzamento delle competenze linguistiche e mobilità transnazionale PON MIUR 2007-13 e POR Regione Puglia;
i progetti di Istituto ed in rete “Educarsi al futuro. Campagna sustain”(rete nazionale), “We are neighbours and
friends” , “Aristosseno for Africa”, (raccolta fondi degli studenti per solidarietà) “La cura della casa comune”,
“Siate il cambiamento (con LIBERA)”, “Marcia della Pace”, (MIUR) “Treno della memoria”(Regione Puglia),
“Giovani in volo”(Centro Servizi Volontariato Provincia di Taranto). Il Liceo, in passato, ha svolto analoghi progetti
di recupero e consolidamento delle competenze di base, attingendo alle risorse PON-FSE 2007-13. Inoltre la
partecipazione al progetto Erasmus+ KA1 “Smart school: innovazione metodologica all’insegna
dell’internazionalizzazione”nel biennio 2015-17 ha permesso a parte del nostro personale scolastico di
confrontarsi e sperimentare le nuove TIC per una didattica innovativa ed inclusiva. Nel corso dell’a.s. 2016-17 il
Liceo è stato ammesso ai finanziamenti per lo svolgimento di due progetti POR–FSE Regione Puglia (avvisi 7/2016
e 10/2016).  
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

La metodologia progettuale si baserà sull’innovazione didattica : metodiche basate sulla ricerca, sia in
ambito disciplinare, che interdisciplinare (Educazione ai Diritti Umani, Mentoring e Tutoring
Learning; Peer education); sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa quali il SERVICE LEARNING di cui sopra, la Comunicazione “ecologica”, il Teatro
“dell’Oppresso”; scenari e processi didattici per l’integrazione di materiale didattico digitale( mobile)
negli ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device –
BYOD); implementazione di tecniche e metodologie ( project-based learning, cooperative learning, peer
teaching e peer tutoring, learning by doing, peer observation); ambienti di apprendimento formali e
informali (problem solving, e-learning). Sarà proposto e sostenuto costantemente il protagonismo dello
studente al quale è affidata la costruzione del proprio apprendimento attraverso un processo di scoperta
guidato da un insieme di supporti digitali. La dimensione sociale dell’apprendimento orienterà e
arricchirà i percorsi di innovazione digitale per favorire il miglioramento delle competenze trasversali
degli allievi. All’interno del percorso proposto, per favorire un’ampia applicazione nella scuola della
collaborazione interdisciplinare, troverà disseminazione e condivisione l’esperienza della didattica attiva
sperimentata nel ns. progetto in ogni Dipartimento del nostro Liceo.  

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  Il progetto è in linea con tutte le iniziative di inclusività da parte del Liceo allo scopo di rendere partecipi alle
attività tutti gli studenti per il miglioramento delle competenze chiave e lo sviluppo delle competenze trasversali ed
al fine di migliorare il dialogo tra studenti e le capacità cooperative. Per l’inclusione di alunni con maggiore disagio
negli apprendimenti saranno adottate specifiche attività anche laboratoriali per favorire l’acquisizione di
competenze spendibili per ogni modulo del progetto, utilizzando strumenti multimediali ed una piattaforma creata
appositamente per il progetto sul sito del Liceo, in cui gli alunni potranno inserire i propri lavori. Saranno adottate
specifiche strategie per coinvolgere gli alunni che manifestano difficoltà di tipo socio-culturale basate sulla
metodologia peer to peer e cooperative learning. Saranno svolte attività on-line soprattutto sul sito degli studenti
del Liceo “Agorà studenti”, in cui ogni alunno potrà inserire un prodotto didattico multimediale elaborato
personalmente e condividerlo con gli altri alunni del Liceo, raccontando la sua esperienza del percorso; il giornale
degli studenti “La Fenice”ospiterà articoli relativi ai percorsi formativi del progetto.  
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  Il progetto avrà un impatto positivo sui destinatari se il 70% degli alunni partecipanti riuscirà a migliorare le proprie
competenze trasversali, se verranno forniti gli strumenti necessari per interpretare la realtà, se riusciranno a meglio
integrarsi nella propria realtà scolastica. Per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento ed esiti
del progetto saranno somministrati n.3 questionari- ex ante, in itinere e ex post- per una valutazione qualitativa e
quantitativa circa le aspettative, i bisogni degli allievi, i tempi e le modalità di sviluppo delle competenze, l’efficacia
delle metodologie scelte, ecc, coinvolgendo alunni, famiglie, tutor, esperti. I dati, raccolti, tabulati ed analizzati,
assicureranno un monitoraggio adeguato e, in caso di criticità, gli opportuni interventi correttivi, rimodulando le
attività. Il contributo del percorso alla maturazione delle competenze si osserverà attraverso una valutazione dei
prodotti multimediali, test scritti e orali, nelle discipline coinvolte. Saranno stabiliti indicatori che riguarderanno
attività, risultati,obiettivi specifici, obiettivi generali, utilizzando una scala decimale. Ciascun indicatore sarà valutato
relativamente ai diversi ambiti tematici: PERCORSI DI LINGUA STRANIERA E VALORIZZAZIONE DELLA
DIVERSITA’ LINGUISTICA;L’ARTE PER L’INTEGRAZIONE; ALFABETIZZAZIONE DIGITALE,
MULTIMEDIALITA’ E NARRAZIONI.  

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  Il Progetto che presentiamo offre elevati coefficienti di sostenibilità poiché, se realizzato, assicurerebbe la
continuità dei suoi benefici, anche dopo la conclusione delle attività. In particolare, il progetto troverà prospettive di
sviluppo nell’implementazione di percorsi di alternanza. In tal modo la scuola, gli Enti, le imprese che hanno
collaborato nella sua realizzazione saranno chiamati ad offrire un loro ulteriore protagonismo nel Territorio
favorendo la progressiva integrazione tra il Mondo della Scuola ed i SERVIZI SOCIALI. Al fine di diffondere le
informazioni riguardanti le attività dei partecipanti, sarà strutturato in itinere un sito Web dedicato, che conterrà le
tematiche del progetto attuate dagli alunni. Il sito, liberamente consultabile, proporrà le esperienze, attività,
immagini selezionate, al fine di renderle fruibili all’ utenza. Agli Enti locali e di ricerca, ma anche alle aziende e
imprese del territorio, sarà data la possibilità di poter usufruire del materiale prodotto dagli alunni : un dizionarietto
plurilingue di frasi di uso comune per la traduzione simultanea da lingue africane, all’Inglese e Francese,
all’Italiano e viceversa; testi cartacei e digitali, depliant in italiano e nelle lingue straniere; filmati da utilizzare nei
propri siti istituzionali. In tal modo il nostro progetto si candida ad essere un piccolo ma efficace generatore di
risorse,capace di arricchire il TRINOMIO FORMAZIONE - SOLIDARIETA’ - ECONOMIA del territorio.  
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  In tutte le fasi di sviluppo del nostro progetto saranno coinvolti allievi e genitori del nostro Liceo. Un ruolo
importante assumeranno i consigli di classe allargati alla componente alunni e genitori; i rappresentanti d’Istituto;
le assemblee di classe; i comitati studenteschi e le associazioni degli studenti, il Consiglio di Istituto. Al fine di
assicurare una fattiva collaborazione tra le parti ed avere un riscontro continuativo circa eventuali problematiche
che dovessero sorgere nell’attuazione del progetto, saranno somministrati dei questionari per una valutazione
qualitativa del progetto da parte di ciascuna componente. Inoltre, sul sito del Liceo sarà potenziato lo spazio
comunicativo web “Agorà” che raccoglie temi ed approfondimenti svolti dagli allievi sulle esperienze progettuali,
con la creazione di uno spazio web da destinare alla raccolta dei materiali prodotti e delle risorse educative di
riferimento utilizzate. Sarà inoltre predisposto un forum tematico dedicato ai progetti PON- in cui le varie
componenti, docenti, alunni e genitori, potranno intervenire per eventuali suggerimenti, riflessioni, scambi di
opinioni. In tal modo, sarà garantita la cittadinanza attiva,l’inclusione e la partecipazione democratica, reale alla
vita scolastica del nostro Liceo da parte di tutte le componenti, aspetto fondamentale ed imprescindibile per
un’istituzione come la scuola pubblica in cui tutte le parti, in sinergia, contribuiscono al miglioramento del servizio
erogato.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  Il Progetto si avvarrà di una consolidata collaborazione con associazioni, organizzazioni, fondazioni, del Territorio
locale e nazionale in cui ciascun componente sarà chiamato a svolgere attività corrispondenti al suo ruolo, con lo
scopo di valorizzare le eccellenze della MEDIAZIONE CULTURALE, del SERVIZIO SOCIALE, dell’EDUCAZIONE
ALLA PACE; di incentivare l’educazione alla solidarietà; di promuovere forme di cittadinanza attiva. I CINQUE
partner esterni del progetto assicureranno il raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed offriranno competenze
qualificate nello svolgimento dei moduli. L’individuazione dei partner è scaturita dalla loro competenza di settore,
associata ai positivi esiti formativi fatti registrare dal nostro Liceo da passate esperienze collaborative, informali e
formalizzate. PARTNERS del Progetto: 1. Federazione Nazionale di volontariato STELLA MARIS-Ufficio Nazionale
apostolato del mare -sede di Taranto-per il Modulo SBARCARE a Taranto; 2. Assoc. di volontariato NOI E VOI
Taranto per il Modulo Vivere in HOTSPOT; 3. Assoc. di volontariato DOMINO (Nazionale con sede a TA) per il
Modulo Fotografiamo i MONDI; 4. Cooperativa GIOLLi (Nazionale con sede a Taranto) per il Modulo Raccontami
una STORIA…; 5. Assoc. di volontariato “OHANA” Taranto per il Modulo Mi insegni le Tue LINGUE?  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

"Aristosseno” for Africa pag. 83 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

Assisi: marcia per la pace pag 95 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

Cittadinanza attiva pag. 114 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

Concorso “Una rosa per un racconto” pag. 85 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

Giovani in volo pag. 112 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

La cura della casa comune:dal quartiere
all'ONU

pag. 53 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

PUGLIA LIBERA pag 104 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

Progetto "Educarsi al Futuro. Campagna
Sustain"

pag 98 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

TRENO DELLA MEMORIA con “Terra del
fuoco mediterranea”

pag. 106 PTOF
2016-19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

progetto "Amico Libro" pag. 52 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

progetto "We are neighbours and friends" pag 46 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

“La Fenice. La voce degli Studenti” Giornale
studentesco d’Istituto

pag. 87 PTOF
2016 -19

www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTOF_201
6.pdf

“Siate il cambiamento” pag. 102 PTOF
2016-19

http://www.liceoaristosseno.it/PTOF/PTO
F_2016.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

collaborazione come partner
esterno per la realizzazione di
attività di cittadinanza attiva ed
inclusione sociale

Giolli - Società
Cooperativa Sociale -
Centro permanente di
ricerca e sperimentazione
teatrale sui metodi Boal e
Freire
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collaborazione come partner
esterno per la realizzazione di
attività di cittadinanza attiva ed
inclusione sociale

Assoc. Ohana -
associazione di
volontariato ed inclusione
sociale

collaborazione come partner
esterno realizzazione progetto
inclusione sociale ed integrazione

Assoc. Domino -
associazione di
volontariato per
l'inclusione e l'integrazione
sociale

collaborazione come partner
esterno per la realizzazione di
attività di cittadinanza attiva ed
inclusione sociale

Federazione Nazionale di
volontariato STELLA
MARIS-Ufficio Nazionale
apostolato del mare -sede
di Taranto per l'inclusione
sociale e l'integrazione di
immigrati.

collaborazione come partner
esterno per la realizzazione di
attività di cittadinanza attiva ed
inclusione sociale

Associazione di
volontariato NOI E VOI per
l'integrazione e l'inclusione
sociale

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

FOTOGRAFIAMO I MONDI € 5.082,00

RACCONTAMI UNA STORIA € 5.082,00

VIVERE IN HOTSPOT € 5.082,00

SBARCARE A TARANTO € 5.082,00

MI INSEGNI LE TUE LINGUE? € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: FOTOGRAFIAMO I MONDI

Dettagli modulo

Titolo modulo FOTOGRAFIAMO I MONDI
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Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Il Modulo si propone di conoscere un’ESPERIENZA PROFESSIONALE ED ETICA:
quella del REPORTER di GUERRA e dell’INFORMAZIONE (“FOTOGRAFIA ETICA”).
L’attività offrirà anche nozioni base di arte della fotografia. Gli incontri formativi saranno
occasione di studio AGGIORNATO in TEMPO REALE e SERIO della GEOSTORIA
mondiale dei nostri giorni e dei Paesi di partenza dei Migranti. Gli incontri si terranno poi
nel Palazzo Santacroce di Taranto, Vico Seminario, sede del Centro di Accoglienza
CARITAS DIOCESANA, affinché ci si immerga nel MONDO del disagio e nei BISOGNI DI
VALORIZZAZIONE e rispetto anche delle frange più fragili della nostra popolazione
cittadina.
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE
-Identificare i bisogni e le sfide da risolvere .Riflettere sui propri bisogni, aspirazioni e
desideri nel breve, medio e lungo termine .Essere pazienti e continuare a cercare di
realizzare i propri scopi individuali o di gruppo a lungo termine. Essere resilienti sotto
pressione, avversità, e fallimento temporaneo . Sfruttare al meglio risorse limitate.
Raccogliere le sfide .Lavorare insieme e cooperare con gli altri per sviluppare idee e
trasformarle in azione .Fare rete . Risolvere i conflitti . Utilizzare qualsiasi iniziativa per la
creazione di valore come un’opportunità di apprendimento . Imparare con gli altri,
compresi i colleghi e i mentori .Riflettere e imparare sia dal successo che dal fallimento
(propri e altrui)
CONTENUTI
L’Educazione alla Pace, ai DIRITTI UMANI ed alla cittadinanza “GLOCALE”(pensare
GLOBALE, AGIRE LOCALE), con particolare riferimento ai contenuti relativi alla “Con-
cittadinanza” ancorata al contesto nazionale ed insieme aperta ad un modo sempre più
grande, interdipendente, interconnesso. Tali contenuti troveranno ulteriore
implementazione attraverso un Corso di fotografia ETICA con “Comitato Mahmud “Assoc.
Domino associazione di volontariato per l'inclusione e l'integrazione sociale Incaricato
Roberto Pedron
Reportage sul disagio

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

TAPC070005

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FOTOGRAFIAMO I MONDI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: RACCONTAMI UNA STORIA

Dettagli modulo

Titolo modulo RACCONTAMI UNA STORIA

Descrizione
modulo

Il Modulo si prefigge di RICREARE con i Ragazzi SITUAZIONI DI VITA DEI MIGRANTI
tramite la DRAMMATIZZAZIONE che segua le TECNICHE del “TEATRO
DELL’OPPRESSO”. Il Teatro dell'oppresso, in brasiliano Teatro do Oprimido, o TdO, è
un metodo teatrale che comprende differenti tecniche create dal regista brasiliano
Augusto Boal, già direttore del Teatro Arena di San Paolo. Le accomuna l'obiettivo di
fornire strumenti di cambiamento personale, sociale e politico per tutti coloro che si trovino
in situazioni di oppressione. Si coinvolgeranno naturalmente nella Drammatizzazione
Migranti e Persone segnate dal disagio, conosciute e divenute compagne di viaggio
durante lo svolgimento del progetto. La Cooperativa Giolli,cui ci rivolgiamo come partner
in questo modulo, avvalendoci della collaborazione del Movimento “Pax Christi” Taranto,
che la rappresenta in Città, sono inoltre esperti di “COMUNICAZIONE ECOLOGICA”. La
comunicazione ecologica è l'applicazione dei principi ecologici alle relazioni umane:
coltivare le risorse di ogni persona, rispettare la diversità e nello stesso tempo mantenere
una coesione globale in modo che le persone possano agire insieme per un obiettivo
comune. Il metodo, ideato da Jerome Liss, tenta di trovare un equilibrio tra bisogni
individuali e crescita della totalità. In particolare si affrontano le metodologie fondamentali
per la creazione di una comunicazione democratica nel gruppo. Si analizza attraverso
l'attivazione pratica e la simulazione di casi concreti: la critica costruttiva, la risoluzione dei
conflitti, lo sviluppo dei progetti, la cooperazione, l'empatia corporea, la
metacomunicazione, la comunicazione non verbale.
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE
- Usare la propria immaginazione e abilità per trovare opportunità e creare valore .
Fronteggiare incertezza,ambiguità e rischio . Lavorare con gli altri . Imparare
dall’esperienza . Sviluppare idee creative e propositive . Lavorare seguendo la propria
visione del futuro . Sfruttare al meglio idee e opportunità . Valutare le conseguenze e
l’impatto di idee, opportunità e azioni . Credere in se stessi e continuare a crescere .
Concentrarsi e non rinunciare . Ottenere e gestire le risorse di cui si ha bisogno .Ispirare e
coinvolgere gli altri . Essere proattivi. Elencare le priorità, organizzarsi e continuare
.Prendere decisioni che affrontino rischi e incertezze . Fare squadra, collaborare e restare
connessi .Imparare facendo
CONTENUTI
l’Educazione alla Pace, ai DIRITTI UMANI ed alla cittadinanza “GLOCALE”(pensare
GLOBALE, AGIRE LOCALE), con particolare riferimento alla fenomenologia delle
Migrazioni (dal punto di vista storico, geografico, politico), evidenziandone i bisogni
connessi all’ accoglienza e all’integrazione dei vissuti e delle esperienze interculturali.
Tali contenuti troveranno ulteriore implementazione attraverso un Corso di Comunicazione
ecologica e teatro dell’Oppresso con Giolli - Società Cooperativa Sociale Centro
permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui metodi Boal e Freire Messa, con
relativa in scena della rappresentazione

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

TAPC070005

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: RACCONTAMI UNA STORIA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: VIVERE IN HOTSPOT

Dettagli modulo

Titolo modulo VIVERE IN HOTSPOT
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Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Il Modulo si propone di conoscere in profondità la normativa europea relativa alla
creazione e gestione degli HOTSPOT e la quotidianità di vita in essi degli Operatori
dell’accoglienza e del controllo (Forze dell’Ordine e Operatori sociali), con le sue criticità
ed opportunità. Il modulo vorrebbe creare occasioni di incontro, fraternità con gli Ospiti
dell’hotspot e far nascere, su iniziativa dell’Associazione “Noi e Voi”, partner
dell’attività, una “sala della BELLEZZA” per i Migranti ospiti temporanei dell’hotspot,
soprattutto per i minori: un luogo dove fare ARTE (grafica e della PAROLA, che ospiti
iniziative quali un Presepe vivente; letture letterarie condivise di AUTORI ITALIANI
tradotte simultaneamente; scrittura creativa; traduzione nelle Lingue straniere conosciute
dai Ragazzi e dagli Ospiti dell’hotspot di RACCONTI SUL TEMA MIGRAZIONE E
SPERANZA da parte dei Ragazzi del Liceo”Aristosseno”che hanno partecipato e vinto il
Concorso “Una rosa per un racconto” (Opere inedite); creazione di una biblioteca interna
all’hotspot e gestione del prestito libri
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE
-Usare la propria immaginazione e abilità per trovare opportunità e creare valore .
Fronteggiare incertezza, ambiguità e rischio . Lavorare con gli altri . Imparare
dall’esperienza . Sviluppare idee creative e propositive . Lavorare seguendo la propria
visione del futuro . Sfruttare al meglio idee e opportunità . Valutare le conseguenze e
l’impatto di idee, opportunità e azioni . Credere in se stessi e continuare a crescere .
Concentrarsi e non rinunciare . Ottenere e gestire le risorse di cui si ha bisogno .Ispirare e
coinvolgere gli altri . Essere proattivi. Elencare le priorità, organizzarsi e continuare
.Prendere decisioni che affrontino rischi e incertezze . Fare squadra, collaborare e restare
connessi .Imparare facendo
CONTENUTI
L’Educazione alla Pace, ai DIRITTI UMANI ed alla cittadinanza “GLOCALE”, con
particolare riferimento all’ accoglienza e all’integrazione dei vissuti e delle esperienze
interculturali. Tali contenuti troveranno ulteriore implementazione attraverso incontri di
formazione con la Polizia di Stato. Incontri con OPERATORI SOCIALI, Giornalisti, Scrittori
ed Artisti che ne hanno parlato di Migrazioni e Centri di accoglienza e che collaborano con
l’Associazione “NOI E VOI”:
Attività di SERVIZIO ed ANIMAZIONE CULTURALE presso l’hotspot di Taranto, Porto
mercantile varco nord:

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

TAPC070005

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIVERE IN HOTSPOT
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: SBARCARE A TARANTO

Dettagli modulo

Titolo modulo SBARCARE A TARANTO

Descrizione
modulo

Descrizione modulo: Per conoscere più profondamente il movimento migratorio a Taranto
si frequenterà il PORTO e si terranno incontri di formazione con Esperti del fenomeno: gli
Operatori sociali e pastorali del Centro “Stella Maris”, impegnati da anni nell’accoglienza
dei Migranti di ogni condizione ( richiedenti rifugio ed asilo ed i Marittimi, migranti per
professione). Si studieranno i dati relativi ai flussi migratori a Taranto, elaborandoli e
leggendoli criticamente. Il modulo prevederà poi attività di
-INCONTRO con gli approdanti STRANIERI a Taranto
-ACCOGLIENZA ed INTERPRETARIATO
-CONFRONTO
Ove necessario, si avvierà un minicorso di ITALIANO L2 per l’acquisizione da parte degli
Ospiti del Centro “Stella Maris” di ESPRESSIONI DI USO COMUNE e fondamentali per
la permanenza in Italia (apprendimento in situazione)
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE (Dal Quadro delle Competenze europee)
- Riconoscere le opportunità; Creatività ; Vision; Idee di valore; Pensiero etico e
sostenibile; Autoconsapevolezza e autoefficacia; Motivazione e perseveranza; Mobilizzare
le risorse; Mobilizzare gli altri; Prendere le iniziative; Pianificazione e gestione
CONTENUTI
L’Educazione alla Pace, ai DIRITTI UMANI ed alla cittadinanza “GLOCALE”, con
particolare riferimento a alla fenomenologia delle Migrazioni (dal punto di vista storico,
geografico, politico), evidenziandone le implicazioni culturali e religiose e la loro ricaduta
sui percorsi formativi della scuola. Tali contenuti troveranno ulteriore implementazione
attraverso la PARTECIPAZIONE al CONVEGNO ANNUALE organizzato dall’UFFICIO
DIOCESANO “MIGRANTES” di Taranto, con particolare riferimento alla formazione sul
tema degli sbarchi e dei transiti nel nostro Territorio e FORMAZIONE con gli Operatori
dello “Stella Maris”
Attività di SERVIZIO presso il “Centro di accoglienza marittimi Stella Maris”, Molo San
Cataldo, Porto mercantile.
ORGANIZZAZIONE insieme all’Ufficio diocesano “Migrantes”, animazione, promozione,
partecipazione della “Festa dei popoli”:
Collaborazioni con Stella Maris ”Apostolato del Mare”(Centro di accoglienza marittimi)-
Molo San Cataldo- Porto mercantile - Taranto )

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

TAPC070005

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SBARCARE A TARANTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: MI INSEGNI LE TUE LINGUE?

Dettagli modulo

Titolo modulo MI INSEGNI LE TUE LINGUE?

Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Il Modulo vorrebbe realizzare CORSI di CULTURE e CIVILTA’ ALTRE (africane ed
asiatiche), occasioni di MULTICULTURALITA’ e di MEDIAZIONE, INTERPRETAZIONE e
TRADUZIONE di usi, costumi e comunicazioni (verbale e non verbale) tra CULTURE E
POPOLI LONTANI, INCONTRI e FESTE MULTIRAZZIALI . Si vorrebbe creare
RECIPROCITA’ vera, ARRICCHIMENTO BIUNIVOCO tra Italiani e Stranieri, SCAMBIO,
“Convivialità delle differenze” (Don Tonino Bello). Infine anche fornire a tutti i Partecipanti,
alle Comunità di Stranieri presenti sul Territorio, agli Enti ed alle Associazioni impegnate
nell’ACCOGLIENZA un VADEMECUM della COMUNICAZIONE INTERPERSONALE tra
Tarantini e Stranieri MIGRANTI: un DIZIONARIETTO con ESPRESSIONI
FONDAMENTALI per la vita quotidiana in Italia, un dizionarietto plurilingue di frasi di uso
comune per la traduzione simultanea da lingue africane, all’Inglese e Francese,
all’Italiano e viceversa
OBIETTIVI IN TERMINI DI COMPETENZE
- Riconoscere le opportunità . Creatività .Vision .Idee di valore . Pensiero etico e
sostenibile . Auto-consapevolezza e auto-efficacia . Motivazione e perseveranza .
Mobilizzare le risorse .Mobilizzare gli altri . Prendere le iniziative . Pianificazione e
gestione
CONTENUTI
L’Educazione alla Pace, ai DIRITTI UMANI ed alla cittadinanza “GLOCALE”(pensare
GLOBALE, AGIRE LOCALE), con particolare riferimento all’ accoglienza e
all’integrazione dei vissuti e delle esperienze interculturali, alla valorizzazione delle
differenze, evidenziandone le implicazioni culturali, linguistiche e religiose. Tali contenuti
troveranno ulteriore implementazione attraverso l’organizzazione di Corsi di Lingue
africane ed asiatiche tenuti dai Migranti con la mediazione culturale e linguistica dell’
Associazione “Ohana”;Corsi di Italiano L2 (apprendimento IN SITUAZIONE) tenuti dagli
Studenti anche grazie alle loro competenze comunicative in Inglese e Francese agli
Stranieri.

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

Sedi dove è
previsto il modulo

TAPC070005

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MI INSEGNI LE TUE LINGUE?
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TARANTO : PORTO D' INCONTRI € 25.410,00

TOTALE PROGETTO € 25.410,00

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 991923)

Importo totale richiesto € 25.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

verbale n.5 a.s.16-17 punto 1

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera 8/2016-19 punto 2

Data Delibera consiglio d'istituto 11/04/2017

Data e ora inoltro 29/06/2017 17:45:16

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: 
FOTOGRAFIAMO I MONDI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: RACCONTAMI
UNA STORIA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: VIVERE IN HOTSPOT

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi di lingua straniera e
valorizzazione della diversità linguistica: 
SBARCARE A TARANTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi di lingua straniera e
valorizzazione della diversità linguistica: 
MI INSEGNI LE TUE LINGUE?

€ 5.082,00
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Scuola LICEO GINNASIO ARISTOSSENO
(TAPC070005)

Totale Progetto "TARANTO : PORTO
D' INCONTRI"

€ 25.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 25.410,00
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