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MISURA 3 AZIONE 3.1.
“Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola di base
nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”
A) INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA
Dati Anagrafici della Scuola
Codice Scuola
Intitolazione
Via:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
Fax:
E-mail:
Indirizzo web
Codice Fiscale Scuola
Dirigente Scolastico

“GAETANO DONIZETTI”
C.so UMBERTO, 15
80040 Pollena Trocchia NA
081 8936792
0815313501
naee15900b@istruzione.it
www.scuoladonizetti.it
80067700635
Rosauro Angela
Dati Bancari

Banca cassiera / Ufficio
postale
Agenzia
Indirizzo:
Città, CAP e (Prov):
Telefono:
N° Conto corrente
C.A.B.
A.B.I.

Banca Popolare di Ancona
Cercola
D. Riccardi
80040 Cercola
0815552572
10509
39850
5308
1
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Alunni e classi
A.S. 2003/2004
Primaria
N° Classi
Allievi
Infanzia
N° Classi
Allievi

1°
M
59

2°
F
68

1°
M
71

M
69

3°
F
67

2°
F
90

M
58

M
80

4°
F
67

M
64

F
77

3°
F
83

M
49

5°
M
85

TOTALI
F
98

M

F
357

377

TOTALI
F
47

M

F
178

220

A.S. 2004/2005
Primaria
N° Classi
Allievi
Infanzia
N° Classi
Allievi

1°
M
58

2°
F
76

1°
M
37

M
69

3°
F
75

2°
F
44

M
65

M
62

4°
F
66

M
86

3°
F
80

M
34

5°
F
70

M
65

TOTALI
F
72

F
340

359

TOTALI
F
37

M

F
136

161

Personale della Scuola
Docenti n°__108___ Amministrativi n°___7_
Tecnici n°____
B) Fattibilita’ del progetto e indicazione delle esperienze
pregresse ad esso coerenti

M

Ausiliari n°__21__
Punteggio
Massimo attribuibile
Punti 15

B1) Collegamenti con il territorio

Eventuali ricerche realizzate dalla Scuola sulle potenzialità del territorio e sul mercato del
lavoro (descrivere)
Ricerca e analisi sociometricaeffettuata in collaborazione con l’Ente locale per una mappatura del
territorio riferita a:
- aspetto idrogeologico e infrastrutture;
- strutture amministrative e aspetto territoriale;
- tipologie del lavoro: agricoltura (modesto, ma con possibili sviluppi per la valorizzazione
delle tradizioni del Parco Nazionale del Vesuvio), commercio (adeguato), artigianato
(irrilevante), piccole industrie (irrilevante), pubblico impiego (modesto);
- strutture sanitarie, servizi e strutture occupazionali;
- evoluzione urbanistica del Comune;
- strutture pubbliche e private;
- tasso di alfabetizzazione che rivela la presenza, seppur minima, di una percentuale di
analfabetismo;
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- flussi di immigrazione.
Per una migliore lettura del territorio sono stati raccolti anche dati riguardanti la popolazione e,
segnatamente la situazione dei minori. Risultano dati preoccupanti tra i quali: n. 50 famiglie con
disagio sociale, n. 35 soggetti in situazione di arresto domiciliare.
La scuola ha anche intrapreso collaborazioni e collegamenti, con accordi di programma e protocolli
d’intesa, con il Comune per la sinergia degli interventi nella realizzazione delle attività previste da
entrambe le istituzioni, e con la ASL NA4 per la formazione, ricerca e sperimentazione sui temi
dell’autismo e Musicoterapica.


Collaborazioni e collegamenti con altre realtà(Enti territoriali;Aziende,ecc.)
Ente , istituzione, azienda, ecc.

Estremi protocollo/delibera/accordo/ecc.

Strutture di Quartiere
Osservatorio permanente sulla Dispersione Scolastica
Protocollo Intesa 08/10/2002
A.S.L. e servizi sociali
Organismi del privato sociale (ONG, volontariato,ecc
Istituti di pena
………………………..
Protocollo Intesa 21/02/2001
Regione,Enti territoriali., altre strutture pubbliche
…………………………………..

Collaborazioni e collegamenti con altre realtà (Reti di Scuole)
Tipologia e nominativi delle scuole

Scuola secondaria di primo grado “R. Viviani”
Scuola secondaria di secondo grado Istituto
Alberghiero “De Medici”

Estremi protocolli/delibere/accordi/ecc
Protocollo Intesa 07/10/2002
Protocollo Intesa 07/10/2002

B2 - Principali azioni, curricolari ed extracurricolari, coerenti al progetto

realizzate nella Scuola negli ultimi due anni (indicare max. 4 azioni
TITOLO
Progetto Dispersione extracurricolare
Progetto “Il nostro giornale” extracurricolare
Progetto Cittadinanza attiva extracurricolare

Tipologia di finanziamento
autofinanziamento
autofinanziamento
autofinanziamento

B3 - Strutture e laboratori specificamente utilizzabili per il progetto
TIPOLOGIA
Lab. informatica e
multimediale
Lab. musicale
Lab. arte - cinema

DESCRIZIONE
Mod. 1 Il nostro videogiornale Aula multimediale Plesso Battisti
Mod. 2 Le tradizioni popolari in musica – aula musicale – Plesso Fusco
Mod. 3 Mediateca – auditorio – Plesso Giocamondo

B4) Situazioni di contesto
DOCENTI:
Stabilità Capo d’Istituto : in servizio presso la Scuola dall’a.s…1996/97……………..
Stabilità del corpo docente: media anni permanenza nella scuola dei docenti titolari____15______

ALLIEVI:
Allievi di età superiore all’età scolare (1^classe scuola media >12anni, ecc)…

………%
3

Fondo Sociale Europeo - Misura 3 Azione 3.1.
Allievi portatori di handicap …………con gravi patologie………………………….. n. …21……
Presenza di allievi nomadi ….....................................................…….................... n. …8........
Presenza di allievi extracomunitari ….....................................……........................ n. …15.......
Pendolarismo degli allievi ....................................................................................% ……50….
GENITORI:
Titolo di studio conseguito dai genitori:
Licenza media …………80………………………………..%
Licenza superiore …………15……………………………%
Diploma di laurea ……………5…………………………%

B5) Tasso di dispersione
Tasso di dispersione degli alunni negli ultimi 3 anni.
% = [ (numero degli abbandoni + numero degli esiti negativi ) *100 / totale allievi )]
Anno scol.

> 20%

a.s .2001-2002
a.s.2002-2003
a.s.2003-2004

16-20%

11-15%

6-10%

12%
9%
7%

C) IL PROGETTO

3-5%

0-2%

% femmine su n.
totale dispersi

40%
35%
35%
Punteggio
Massimo attribuibile
Punti 28

TITOLO DEL PROGETTO: FORME DA COSTRUIRE
Modello progettuale di riferimento:
(cfr Allegato 1 – Modelli progettuali Misura 3.1 - (disponibile nel sito www.istruzione.it/fondistrutturali area
“Circolari e Misure”)

N° destinatari previsti: (Non inferiore a 15 per ogni modulo allievi e a 20 per il modulo genitori
Mod.1:…20 ….. Mod.2:…20….. Mod.3:…20….. Genitori:20……. TOT.: …80……
Tipologia dei destinatari ( indicare livelli e/o classi e/o caratteristiche specifiche
previste, in relazione agli eventuali vincoli posti dall’Avviso)
Il progetto è rivolto agli alunni frequentanti le classi IV e V di scuola primaria che presentano
diffuse problematiche afferenti il disagio socio- culturale e quei genitori i cui bisogni formativi
afferiscono la sfera psico- socio- relazionale.
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C1) Motivazione dell’intervento (Analisi dei bisogni, ecc.)
(Situazione territoriale (disaggregata almeno a livello provinciale o di distretto) riguardo
a condizioni economiche e occupazionali, disagio sociale, livelli culturali, situazioni di
devianza e criminalità, presenza di lavoratori immigrati, condizione femminile, gruppi
deboli, ecc.)
Il Circolo didattico “G. Donizetti” opera in Pollena Trocchia, uno dei 13 comuni dell’area
vesuviana rientranti nella fascia rossa delle zone a rischio vulcanico, e partecipa alle iniziative
del progetto “Parco Nazionale del Vesuvio”. Tale progetto vede protagonista un’area protetta e
i soggetti coinvolti, impegnarsi e collaborare operativamente nella tutela e salvaguardia
dell’ambiente e nella lotta ai fenomeni di illegalità diffusa che pregiudicano fortemente la
possibilità di sviluppo ecosostenibile all’interno del Parco del Vesuvio.
L’analisi della situazione del territorio in cui il Circolo didattico “G. Donizetti” opera, ha
evidenziato fasce di utenza molto deprivate sul piano culturale e socio-economico. La
situazione territoriale appare alquanto disaggregata, non si registra la presenza di agenzie
formative extrascolastiche, ma solo di due centri parrocchiali di aggregazione giovanile. Il
Circolo si inserisce in una realtà di provincia nella quale non sono presenti teatri, cinema,
centri culturali, i servizi di comunicazione con la città sono discreti. Non sono rari fenomeni
quali la saltuarietà e l’irregolarità della frequenza, la disgregazione del rapporto con la scuola,
la difficoltà ad esprimere la richiesta di aiuto, che rappresentano la couche di base per casi di
abbandono, di dispersione o di insuccesso formativo, situazioni di allievi non secolarizzati e
drop out, situazioni di disagio che possono sfociare nel bullismo. L’investimento educativo,
pertanto, dovrebbe essere particolarmente rilevante ed attuato seguendo criteri di
discriminazione positiva in favore di un’utenza che può trovare nella scuola un canale di
promozione sociale e civile. La realizzazione di questa funzione, coincidente con la capacità
della scuola di prevenire e superare il disagio espresso da ognuna delle sue componenti,
richiede molteplici attività, in una strategia di collegamento con altre realtà educative ed
istituzionali, e una più ampia disponibilità di risorse. Il Collegio dei docenti dell’istituzione
scolastica di Pollena Trocchia, per far fronte in modo più adeguato ai problemi dell’abbandono
scolastico e della negatività del contesto relazionale ed ambientale, nonché a quelli relativi alla
necessità di migliorare la qualità del prodotto in uscita, ritiene necessario organizzare la scuola
come ambiente capace di accogliere le richieste di aiuto, esplicite o implicite, delle famiglie e
degli alunni, e di stabilire con i propri utenti in situazione di disagio un patto d’affetto che
permetta di conservare –attraverso la flessibilità dei percorsi educativi e la messa in chiaro di
cosa si fa e in quale tempo si fa- il rapporto oggettuale con la scuola (orari, materiali, compiti,
persone).


Situazione scolastica/ territoriale in ordine a:
- bisogni formativi specifici in rapporto agli indirizzi istituzionali e all’attività già
svolta dalla scuola;
Al fine di costituire una rete di relazioni umane e istituzionali che sia accogliente per tutti i
ragazzi, e particolarmente per quelli che vivono in condizioni di difficoltà ed emarginazione, il
Collegio dei docenti intende sviluppare un’offerta educativo- didattica che sia in grado di
tenere in maggiore considerazione la sfera emotiva e relazionale degli alunni, attraverso il
ricorso a tecniche di sperimentata efficacia, riconducibili alla teoria di Ellis relativa
all’educazione razionale- emotiva. Pertanto si ritiene di poter articolare quanto indicato in via
generale attraverso le seguenti proposte operative:
1. Adozione di strumenti di segnalazione tempestiva (dai docenti all’operatore
psicopedagogico e agli uffici di segreteria) delle assenze superiori a cinque giorni e
della frequenza saltuaria
2. Istituzione di un “filo diretto telefonico” tra docenti (e/o operatore psicopedagogico) e


5

Fondo Sociale Europeo - Misura 3 Azione 3.1.
famiglie al fine di stabilire un rapporto personale che spesso si perde tra cartoline,
segnalazioni scritte all’Assistenza sociale, ecc… (atti burocratici indispensabili, ma
che rendono anonimo ed estraneo l’intervento)
3. Monitoraggio dei fenomeni della dispersione e della scarsa frequenza scolastica che
preveda: la raccolta dei dati quantitativi e lettura in percentuale; l’elenco nominativo
degli alunni in situazione di dispersione; l’elenco nominativo degli alunni considerati a
rischio; mappatura degli interventi effettuati per ogni singolo caso
4. Protocollo d’intesa e accordo di programma con i servizi sociali, al fine di realizzare
un approccio integrato al problema dispersione e disaffezione scolastica
5. Formazione dei gruppi degli alunni inseriti nelle attività laboratoriali in relazione alle
preferenze espresse dagli stessi
6. Individuazione del gruppo genitori sia in relazione a particolari gravi casi di disagio
socio- ambientale, sia in qualità di tutor di orientamento per gruppi in difficoltà.
Il Collegio dei docenti, inoltre, intende collegare tali strategie di intervento, afferenti alla realtà
socio-familiare e personale degli alunni, alla conoscenza della realtà geografica, culturale e
sociale del territorio attraverso tecniche differenziate per le diverse fasce di età. In particolare
per gli alunni di scuola primaria si attiveranno percorsi operativi per il recupero di
comportamenti aggressivi attraverso l’utilizzo della multimedialità per la realizzazione di un
videogiornale sviluppato dagli alunni dei diversi plessi collegati in rete fra loro con web cam,
della musica quale mezzo espressivo per la valorizzazione del patrimonio storico- culturale,
della realizzazione di una mediateca rivolta a promuovere il proprio vissuto con i linguaggi
mediatici.
Temi privilegiati dei percorsi operativi da sviluppare nei vari laboratori con l’utilizzo delle
tecnologie informatiche e di diverso tipo, sono l’educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva, alla sicurezza, all’ambiente e alla valorizzazione del proprio territorio, all’intercultura.

C2) Obiettivi formativi specifici e trasversali
Mod. 1 Tecnologie multimediali
Pensando all’idea di “sapere” come frutto di una costruzione attiva del soggetto; al ruolo che
rivestono i processi di negoziazione sociale; alla conseguente enfatizzazione della costruzione
cooperativa delle conoscenze; all’insegnante come “facilitatore” del processo educativo….
Su questa base teorica si fonda il nostro progetto didattico nel quale le tecnologie multimediali non
costituiscono né il fine da raggiungere, né semplici espedienti tecnici, ma si caratterizzano
nell’ottica bruneriana come amplificatori delle funzioni conoscitive e dell’attività di costruzione
collaborativa . Nel nostro caso i media saranno sia il supporto dell’ insegnamento/apprendimento
sia un nuovo ambiente dentro il quale l’insegnamento e l’apprendimento verranno
riconcettualizzati. La comunicazione e la cooperazione on-line sarà motivante in quanto gli attori
potranno vedersi come membri di una più ampia comunità collaborativa dove ognuno dei quali
potrà rendere visibile il proprio operato. Dal punto di vista epistemologico, la ridefinizione della
conoscenza nei termini di una costruzione negoziata di senso, di un accordo intersoggettivo favorirà
il raggiungimento di un sapere che richiederà grande flessibilità nel rimettersi in gioco e nel
ridefinire le proprie mappe concettuali.
Nello specifico si svilupperanno i seguenti obiettivi specifici e trasversali:
- Costruire una comunità di apprendimento attorno ad un progetto condiviso.
- Ampliamento del contesto di ricerca in un anfiteatro ermeneutico polifonico
- Maturazione di metacompetenze per un utilizzo delle nuove tecnologie
6
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- Ottimizzazione dei ritmi di lavoro - Comprensione di nuovi linguaggi
- Acquisire competenze relative all’uso delle tecnologie utilizzate per la comunicazione all’interno
di gruppi di lavoro in rete
- Acquisire conoscenza e competenza delle modalità di cooperazione e condivisione di materiali in
rete attraverso la formulazione di un comune percorso didattico-curricolare
- Allargare la propria mappa cognitiva attraverso il confronto nel gruppo dei pari e con il gruppo che
lavora in continuità
- Conoscenza di software specifici - Conoscenza e utilizzo di strumenti multimediali
- Realizzazione di materiali che permettono la riflessione sui diversi linguaggi e il loro utilizzo per
una efficace comunicazione (VIDEOGIORNALE)
Allo stesso modo del giornalino scolastico, il videonotiziario è un’esperienza che può essere
proposta, ovviamente con modalità e contenuti diversi, con la disponibilità di attrezzature come
videocamera, videoregistratori e web cam, ma è subordinata alla realizzazione di un sistema di
diffusione che faccia sì che i messaggi audiovisivi prodotti vengano effettivamente visti dal
pubblico a cui sono destinati.
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Mod. 2
Musica
Tra i vari percorsi di studio, quello della storia musicale è sicuramente uno dei più impegnativi
perché tratta argomenti lontani dalla realtà dell’alunno per collocazione temporale e spaziale,
utilizza una terminologia specifica ed astratta e richiede operazioni cognitive complesse di tipo
logico, inferenziale ed analogico. È perciò di fondamentale importanza ragionare sui metodi e sulle
modalità concrete di organizzazione di itinerari esperienziali avvalendosi di strategie adeguate che
riprendono i metodi accreditati definiti nella letteratura più recente sull’imparare ad imparare.
Punto di partenza, per un approccio di tipo metacognitivo, è la considerazione dell’interazione tra le
variabili relative alla peculiarità dell’alunno:
- Conoscenze pregresse - Motivazioni - Stili cognitivi
- Abilità di elaborazione - Focalizzazione dell’attenzione - Comprensione dei significati
- Codifica e recupero delle informazioni - Uso di strategie
Tali premesse sono alla base della progettazione del laboratorio di ricerca storico- musicale
progettato per quest’anno scolastico nel Circolo di Pollena Trocchia. L’intento primario è quello di
guidare gli alunni alla costruzione di un proprio metodo di studio e di espressività attraverso la
ricerca attiva, il confronto, lo scambio, l’indagine sulla realtà storica e culturale del proprio
ambiente di vita, cercando di trasferire il processo di apprendimento in contesti plurimi ed ampi per
non limitarlo solo all’acquisizione di cognizioni astratte tra “i banchi di scuola”.
In laboratorio, spazio strutturato in modo tale da consentire esperienze significative, gli alunni
potranno:
- Apprendere giocando e divertendosi - Simulare il lavoro dello storico
- Ricercare testi antichi di storie e canzoni per interpretarli e rielaborarli
- Liberare la propria espressività
- Acquisire dinamicamente abilità e competenze specifiche per la formazione del pensiero logico e
critico.
- Orientare gli alunni a compiere scelte consapevoli.
- Coinvolgere gli allievi nella rielaborazione e nella ridefinizione dei percorsi stimolando
contemporaneamente la metacognizione sulle abilità acquisite
- Socializzare ed argomentare unità di progettazione in continuità verticale e orizzontale.
- Far crescere l’individualità dell’alunno ponendo quest’ultimo al centro dell’azione didattica quale
diretto ed attivo protagonista nella costruzione della propria conoscenza ed orientandolo verso un
apprendimento partecipato e condiviso attraverso il “fare”.
- Coadiuvare i docenti a porsi quali facilitatori dell’apprendimento attraverso nuove strategie
metodologiche.
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Mod. 3
Cinema
In una società come la nostra, omologata dai modelli proposti dai mass media, il cinema si pone
quale valido mezzo di in- formazione per tutti gli individui indipendentemente dall’età. L’abitudine
alla televisione e la dominanza del linguaggio delle immagini in movimento, motivano
profondamente la risposta che la scuola deve dare a queste realtà che si impongono come
componenti dell’esperienza quotidiana degli alunni. La ripresa che negli ultimi anni ha avuto il
cinema, grazie anche ad un miglioramento della qualità e alle forti tematiche che vengono affrontate
dal linguaggio cinematografico, ne ha esteso la fruizione ad un numero sempre maggiore di
bambini, ragazzi e giovani. La scuola a questo punto può intervenire per diffondere la cultura
cinematografica gestendo questo strumento ai propri fini pedagogico- educativi in quanto ha i mezzi
necessari per tradurre specifici significati in opportunità operative orientate allo sviluppo del senso
critico negli alunni.
Il progetto prevede la realizzazione di una mediateca che vuole porsi come centro di riflessione,
comunicazione e scambio culturale sui temi della fiaba, della favola e del racconto rivalutando la
cultura delle origini, quando la narrazione viveva come memoria orale ed attraversando quella più
moderna fatta di immagini fisse ed in movimento. Il tutto finalizzato a ricostruire un rapporto
uomo- ambiente che si è andato sempre più frammentando, recuperando identità, il senso di
appartenenza ad una storia e studiando criticamente l’ambiente mediale in cui sono immersi gli
allievi. Aperta alla scuola e al territorio, la Mediateca si auspica di divenire negli anni un punto di
aggregazione ed incontro per rinnovare e diversificare l’offerta culturale affinché ai bambini sia
consentito di crescere in un ambiente ricco e stimolante, nel rispetto della loro libertà creativa ed
espressiva, tenendo sempre presente la loro storia, le proprie tradizioni in cui si sviluppa il mondoradice della personalità di ciascuno.

C3) RISULTATI ATTESI
( Descrivere in termini quantitativi, rispetto ai destinatari,agli attori, all’organizzazione, al contesto, agli esiti, prodotti, ecc.)

Mod. 1
Composizione e nascita di un gruppo redazionale per il videogiornale, distribuzione delle funzioni
in relazione alle aspettative espresse; realizzazione del videogiornale; pubblicizzazione e diffusione.

Mod. 2
Composizione e nascita di un gruppo musicale; ricerca e costruzione degli strumenti antichi della
tradizione napoletana; ricerca di testi antichi; interpretazione e rielaborazione; realizzazione di uno
spettacolo itinerante.

Mod. 3
Composizione e nascita di un gruppo operativo; distribuzione delle funzioni in relazione alle
aspettative espresse; studio e ricerca di sceneggiature e visione di films; sperimentazione di
tecniche e realizzazione di un cortometraggio.
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D)COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE
Compilare distintamente le voci per ciascun modulo, secondo le rispettive indicazioni.

Punteggio
massimo attribuibile
Punti 57

D1) Articolazione e contenuti del progetto
(descrivere analiticamente il progetto indicandone gli elementi fondamentali,
distintamente per i 3 moduli alunni e il modulo genitori)

Mod. 1
Il progetto prevede 60 h. di attività laboratoriali distribuite in 7 h. settimanali con 2 h. di
mensa. Il progetto intende realizzare, attraverso la multimedialità e tecnologie di
diverso tipo, un videogiornale affrontando i temi della legalità, della sicurezza,
dell’ambiente del Parco Nazionale del Vesuvio in cui siamo inseriti, della intercultura
per la valorizzazione delle diversità, della tutela e salvaguardia del proprio patrimonio
storico - artistico – ambientalistico.
Naturalmente, le modalità di diffusione condizionano fortemente la struttura e i contenuti che è possibile
veicolare: per questo, prima di affrontare i vari aspetti della produzione di un videonotiziario, cominciamo
col vedere quali possono essere concretamente le modalità di diffusione:
1. Diffusione in diretta in ogni aula – richiede ovviamente la presenza di uno schermo grande o di un
videoproiettore in ogni classe collegati in rete ad un ministudio. Con una dotazione di questo tipo
(effettivamente utilizzata in qualche scuola negli USA ) è possibile trasmettere in contemporanea a
tutte le classi (all’inizio delle lezioni o in qualche altro orario stabilito) un breve notiziario
giornaliero e/o un programma settimanale più lungo -mezz’ora- formato da servizi in video.
2. Diffusione programmata in aula. Disponendo per ogni piano di alcuni carrelli dotati di televisore e
videoregistratore o lettore DVD si può portare il programma in ogni classe in orari definiti. Con
questo sistema si può diffondere settimanalmente un programma di 20 / 30 minuti. Se il programma
è distribuito su DVD è possibile selezionare gli argomenti in base agli interessi della classe.
3. Diffusione giornaliera nei locali comuni durante gli intervalli delle lezioni. Sono necessari pochi (
al limite uno solo) schermi abbinati possibilmente a un sistema di piccoli diffusori audio che
rendano possibile l’ascolto in vicinanza dello schermo senza aumentare il rumore generale. La
sorgente del programma, disco o cassetta, sarà preferibilmente in un locale protetto. E’ possibile
diffondere programmi brevi – cinque minuti – facendoli andare a ciclo continuo in modo che chi
arriva a metà programma possa poi vederne l’inizio.
4. Diffusione nel corso dell’assemblea degli studenti. E’ necessario che l’aula magna sia dotata di un
videoproiettore. Si possono diffondere programmi di 15 /20 minuti, se fossero più lunghi sarebbe
difficile mantenere l’attenzione di un auditorio abbastanza vasto. Dato che non richiede
investimenti e sforzi organizzativi per quanto concerne la diffusione, questa modalità è adatta ad
una scuola che voglia sperimentare la realizzazione di un videonotiziario.
5. Diffusione via etere o via cavo. Abbastanza diffusa negli Stati Uniti dove alcune scuole addirittura
gestiscono un canale locale, questa modalità di diffusione, anche se a prima vista può sembrare
particolarmente appetibile, rischia, in assenza di una consolidata capacità da parte della scuola di
produrre programmi di buon contenuto culturale, di creare semplicemente una tv giovanilista fatta
dai giovani.
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La struttura
Se andiamo ad analizzare la struttura di un normale notiziario televisivo vediamo che corrisponde a quello
che ho definito un “programma contenitore presentato da studio” nel quale uno o più conduttori alternano
la lettura delle notizie alla presentazione di servizi filmati (contributi), in genere non più lunghi di un paio
di minuti, con la possibilità di effettuare collegamenti con inviati esterni e di far intervenire degli ospiti.
Questa struttura è universalmente adottata perché permette di coniugare l’efficacia informativa dei servizi
filmati con la possibilità di ritrasmettere e commentare informazioni giunte anche solo pochi minuti prima
in redazione.
Nel caso di un notiziario scolastico, anche quando non esista la possibilità di trasmettere “in diretta”, questa
struttura è particolarmente funzionale perché permette comunque di rettificare, aggiornare o enfatizzare le
informazioni contenute nei servizi filmati senza doverli modificare. Un altro motivo per cui conviene
mantenere la struttura della “diretta da studio” è che il momento in cui questa viene registrata, il momento
magico in cui “si fa” il notiziario, stimola e premia il gioco di squadra, in quanto richiede che tutti i membri
della redazione collaborino strettamente per far funzionare la macchina della diretta.
La realizzazione di questo tipo di programma è stata descritta dettagliatamente nel capitolo 10 .
Naturalmente non è questa l'unica struttura possibile, basti pensare che fino agli anni '60 l'informazione
audiovisiva veniva veicolata dai cinegiornali dove la figura del "giornalista in studio" non esisteva.
Se la distribuzione avviene in rete o tramite DVD si può adottare una struttura più interattiva, nella quale i
vari servizi, eventualmente preceduti da una breve presentazione, possono essere scelti da un menù. Questo
fa sì che i servizi possano essere più lunghi e approfonditi.
I servizi
La varietà dei servizi filmati che possono costituire un videonotiziario scolastico è veramente notevole, se li
consideriamo sulla base delle modalità di produzione se ne possono individuare almeno cinque categorie:
1. Documentazione di attività svolte da classi, gruppi o singoli ( laboratori, corsi, viaggi,

attività artistiche, attività agonistiche…) sia all’interno che all’esterno della scuola.
2. Evidenziazione di problemi inerenti la vita dell’istituto: ( la distribuzione delle merende, la

mancata costruzione della tettoia per le biciclette, la rimozione del telefono pubblico,
episodi di bullismo, le interrogazioni del lunedì …)
3. Divulgazione di informazioni: attività degli organi collegiali e degli organismi studenteschi

della scuola e del territorio; annunci e anticipazioni di assemblee, incontri, spettacoli, sia
interni che esterni alla scuola; leggi e normative che coinvolgono gli studenti : il nuovo
esame di Stato, nuove norme interne sull’uso dei telefonini … consigli igienico-sanitari :
come prevenire la scoliosi, esercizi di ginnastica respiratoria, i danni del fumo…
informazioni sulle future scelte scolastiche e professionali : le facoltà universitarie, gli
istituti superiori, professioni e mestieri … conoscenza dei meccanismi di funzionamento
della società civile ( trasporti, rifiuti, urbanistica, democrazia, sanità, protezione civile....)
4. Indagini di costume ( moda, divertimenti, abusi di sostanze, comportamenti sessuali,

violenza …)
5. Presentazione di insegnanti e studenti : che si tratti di nuovi inserimenti , di elementi che

per qualche motivo si sono distinti, o che al di la della scuola si dedicano ad attività
impegnative o comunque interessanti, l’intervista personale ( cap. 5), può essere utile per
presentare diversi stili di vita, vuoi per favorirne l’accettazione, vuoi per sottolineare
comportamenti virtuosi.
Nell’ideare i servizi e nel programmarne le fasi della realizzazione, soprattutto all’inizio
dell’esperienza di un videonotiziario, sarà inevitabile fare riferimento ai modelli televisivi,
osservandoli attentamente e chiedendosi quali passi sono stati necessari per realizzarli. E’ meglio
prendere esempio dai servizi che vanno in onda nelle rubriche, negli “speciali TG” e nei notiziari
regionali e locali, piuttosto che da quelli che vanno in onda sui notiziari nazionali, dato che questi,
come è noto, sono il risultato di una “macchina per la produzione di notizie” molto complessa, che
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vede coinvolte, oltre alle redazioni, le agenzie di stampa e di distribuzione delle immagini.

Mod.2
Il progetto prevede 60 h. di attività laboratoriali distribuite in 7 h. settimanali con 2 h. di
mensa. Il progetto intende realizzare la formazione di un gruppo di ricerca musicale di
tradizioni popolari e l’allestimento di uno spettacolo di sintesi sui percorsi effettuati.

Mod.3
Il progetto prevede 60 h. di attività laboratoriali distribuite in 7 h. settimanali con 2 h. di
mensa. Il progetto intende realizzare la formazione di un gruppo di ricerca di arte
cinematografica e la produzione di un cortometraggio sulle tecniche e i contenuti più
significativi sperimentati lungo il percorso.

Mod. genitori
Il progetto prevede 60 h. di attività laboratoriali distribuite in 7 h. settimanali con 2 h. di
mensa. Il progetto intende realizzare percorsi sulle dinamiche psico- relazionali,
interfamiliari e sociali come di seguito esposto.
Progetto genitori
Per stabilire con le famiglie un rapporto sempre più costruttivo e mirato allo sviluppo della
consapevolezza che dobbiamo condividere compiti ed obiettivi formativi, poiché le scelte della
scuola devono raccordarsi con quelle della famiglia per ricercare linee di comportamento comune,
la scuola incontra i genitori organizzando: stages su tematiche inerenti lo sviluppo del bambino per
conoscere insieme le problematiche tipiche dell’età evolutiva ed effettuare un confronto
sull’interpretazione del mondo infantile.
Il Circolo didattico di Pollena Trocchia, nell’ambito del Piano del Piano dell’ Offerta Formativa, ha
elaborato già dall’anno scolastico 2002/03 e riproposto in forme sempre più strutturate fino a
quest’anno scolastico 2004/05, un progetto di formazione per adulti per promuovere iniziative
volte ad aumentare le competenze educative dei genitori per operare a favore del benessere dei
bambini e quindi del benessere della società. A tal fine si ritiene opportuno sottolineare l’esigenza
di affrontare insieme, scuola e famiglia, le problematiche tipiche dell’età evolutiva e dello sviluppo
psico- motorio- socio- affettivo dei primi anni di vita del bambino perché sono proprio le
esperienze di questo primo periodo della vita che determinano il futuro sviluppo della personalità.
Il progetto si fonda sulla consapevolezza che non si possono trascurare le intercomunicazioni
esistenti fra scuola, famiglia e ambiente e che non si possono risolvere tutti i problemi relativi alla
formazione del bambino solo con l’azione della scuola.
Occorre attivare forme e modalità innovative nel rapporto scuola/ famiglia/ ambiente in termini di
dialogo educativo superando la logica degli interventi straordinari ed estemporanei per produrre
cambiamenti stabili e calati nel tessuto sociale.
Il progetto si propone di arricchire la persona e offrirle uno spazio di crescita e di accettazione
poiché il genitore è partner competente, non destinatario passivo dell’azione educativa mentre la
scuola è catalizzatore delle risorse dei genitori: partire dalle risorse piuttosto che dalle difficoltà
delle famiglie è più produttivo al fine di permettere che le persone crescano e abbiano gli strumenti
per risolvere le difficoltà. L’intervento si fonda sulla valorizzazione del ruolo genitore, attraverso
un approccio multidimensionale e integrato che crei una sinergia delle azioni educative poste in
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atto dalla scuola e dalla famiglia alla luce di valori e principi di differenti modelli psicologici e
pedagogici.
La motivazione di fondo è quella di creare meccanismi di raccordo fra interventi sociali di tipo
informali e interventi istituzionali formali per soddisfare il più ampio raggio di bisogni avendo di
mira “l’essere o il tornare ad essere comunità educante”.
Il progetto prevede l’implementazione di azioni di counseling come aiuto esterno per gestire più
efficacemente i problemi. L’attenzione sarà rivolta alla dimensione interattiva del counseling per
aiutare il gruppo a individuare e a prestare fiducia alle proprie capacità e ai propri punti di forza per
esaminare tutte le situazioni e i comportamenti problematici e trovare il punto cruciale da cui sia
possibile originare qualche cambiamento.
Lo scopo essenziale sarà quello di guidare il gruppo all’autonomia sia nella gestione del colloquio,
sia nel coordinamento del lavoro in team, sia nella ricerca di tecniche e strategie metodologiche per
consentire al gruppo di fare le sue scelte, di prendere le sue decisioni e porle in essere.
Attraverso una serie di abilità di comunicazione (ascolto attivo, circle- time, brainstorming,
problem- solving) il gruppo sarà incoraggiato a parlare liberamente, ad attivare processi
comunicativi tali da raggiungere una comprensione più profonda dei problemi.
La metodologia privilegiata per un counseling efficace sarà quella indicata dall’approccio
umanistico, convinti che il gruppo e le singole individualità coinvolte abbiano in se stesse una
conoscenza intuitiva di ciò che si fa. Il lavoro sarà improntato alla considerazione delle condizioni
dell’empatia, del rispetto e della congruenza per lavorare sulla comprensione dell’altro, sulla
considerazione positiva incondizionata valorizzando l’approccio centrato sulla persona, sulla
comunicazione chiara.
Obiettivi
- Attivare un processo di ricerca e di autoeducazione nei genitori coinvolti;
- favorire l’ empowerment;
- creare una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell’altro;
- permettere di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze educative;
- favorire il sistema formativo integrato;
- sviluppare il senso di compartecipazione e corresponsabilità.
- potenziare ed arricchire la competenza e la sensibilità psico-pedagogica dei genitori;
- mettere in grado i genitori di partecipare a pieno titolo alla realizzazione del progetto educativo
della scuola;
- problematizzare ed elaborare una riflessione educativa;
- rendersi consapevoli di sé, delle conseguenze dei propri comportamenti, dei modelli che
influenzano il proprio agire;
- attivare la capacità di analisi e di soluzione dei problemi;
- conoscere nuove pratiche educative favorendo lo scambio di esperienze e suggerimenti fra i
membri del gruppo;
- facilitare la comunicazione nella famiglia;
- potenziare reti di relazioni informali e creare “meccanismi di raccordo” con le reti formali del
territorio.

MODULO 1 Sequenza

Attività
I fase:
accoglienza

temporale
(in giornate)

gg. 3

Contenuti specifici

Durata

(descrivere dettagliatamente)

(in ore)

Accoglienza, conoscenza e analisi die
bisogni/ aspettative. Costituzione del
gruppo di redazione e distribuzione
delle funzioni e compiti.

7 h.

Risorse umane
impegnate
(indicare solo la tipologia)

Esperto esterno
Tutor
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II fase:

gg. 6

Ricerca, analisi e studio delle modalità
di impostazione del videogiornale.
Scelta delle tematiche da trattare e
studio della veste mediale da adottare.

14 h.

Esperto esterno
Tutor

gg. 12

Alfabetizzazione multimediale. Ricerca 28 h.
di testi ed immagini. Interviste,
indagini ambientali, raccolta,
registrazione e tabulazione di dati,
produzione di testi espressivi e di
cronaca o legati a problematiche sociali
e loro resa attraverso il videonotiziario.
Elaborazione e sintesi dei percorsi e
11 h.
preparazione del videonotiziario di fine
corso che riprende e pubblicizza le
manifestazioni finali legate al progetto.
Collegamento del videonotiziario con
tutte le classi del Circolo alla presenza
delle famiglie, dell’ente locale, die
rappresentanti delle associazioni del
territorio.

Esperto esterno
Tutor

analisi

III fase:
fase
operativa

IV fase:

gg. 5

rielaborazi
one e
sintesi

MODULO 2 Sequenza

Attività
I fase:
accoglienza

II fase:

temporale
(in giornate)

gg. 3

Accoglienza, conoscenza e analisi die
bisogni/ aspettative. Costituzione del
gruppo musicale e distribuzione delle
funzioni e compiti.

7 h.

(indicare solo la tipologia)

Esperto esterno
Tutor

Esperto esterno
Tutor

gg. 12

Studio die testi. Approccio agli
strumenti musicali, studio ed
esercitazioni al suono e alla musica.
Prove di canto.
Elaborazione e sintesi dei percorsi e
preparazione dello spettacolo da
realizzare. Rappresentazione finale.

28 h.

Esperto esterno
Tutor

11 h.

Esperto esterno
Tutor

gg. 5

MODULO 3 Sequenza

accoglienza

(in ore)

14 h.

rielaborazi
one e
sintesi

Attività
I fase:

(descrivere dettagliatamente)

Risorse umane
impegnate

Ricerca, analisi e studio delle musiche
popolari antiche. Scelta dei testi
oggetto di studio da interpretare e
rielaborare.

fase
operativa

IV fase:

Durata

gg. 6

analisi

III fase:

Contenuti specifici

Esperto esterno
Tutor

temporale
(in giornate)

gg. 3

Contenuti specifici

Durata

(descrivere dettagliatamente)

(in ore)

Accoglienza, conoscenza e analisi die
bisogni/ aspettative. Costituzione del
gruppo di arte cinematografica e
distribuzione delle funzioni e compiti.

7 h.

Risorse umane
impegnate
(indicare solo la tipologia)

Esperto esterno
Tutor
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II fase:

gg. 6

Ricerca, analisi e studio delle modalità
di impostazione di un cortometraggio.
Scelta delle tematiche da trattare e
studio della veste cinematografica da
adottare.

14 h.

Esperto esterno
Tutor

gg. 12

Scrittura, sceneggiatura, storyboard,
28 h.
drammatizzazione, doppiaggio, ripresa,
montaggio, scenografie, trucchi,
disegni animati.
Elaborazione e sintesi dei percorsi e
11 h.
preparazione del cortometraggio.
Convegno- dibattito per la
presentazione del prodotto.
Pubblicizzazione dell’iniziativa con
distribuzione del cortometraggio in
DVD alle famiglie, all’ente locale, alle
associazioni, al territorio tutto.

Esperto esterno
Tutor

analisi

III fase:
fase
operativa

IV fase:

gg. 5

rielaborazi
one e
sintesi

MODULO Sequenza
GENITORI temporale

Attività
I fase:
accoglienza

II fase:

(in giornate)

gg. 3

rielaborazi
one e
sintesi

(descrivere dettagliatamente)

(in ore)

Accoglienza, conoscenza e analisi die
bisogni/ aspettative. Costituzione del
gruppo di analisi.

7 h.

Risorse umane
impegnate
(indicare solo la tipologia)

Esperto esterno
Tutor

Ricerca, analisi e studio delle
problematiche emergenti e
individuazione delle tematiche da
trattare.

14 h.

Esperto esterno
Tutor

gg. 12

Discussioni, simulate, visione di filmati 28 h.
a tema, lettura di brani con contenuti
specifici, comunicazione interattiva,
circle time, brain storming, problem
solving.
Elaborazione e sintesi dei percorsi con 11 h.
individuazione delle soluzioni ai
problemi da affrontare prioritariamente.
Incontro dibattito finale sui temi
trattati.

Esperto esterno
Tutor

fase
operativa

IV fase:

Durata

gg. 6

analisi

III fase:

Contenuti specifici

Esperto esterno
Tutor

gg. 5

Esperto esterno
Tutor
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D2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche (
(indicare obiettivi, strumenti, contenuti, modalità di applicazione, competenze previste, ecc.,
distintamente per i 3 moduli alunni e il modulo genitori)

Mod. 1
L’organizzazione del lavoro cognitivo prevede un modello di apprendimento attivo, interattivo,
collaborativi che metterà in circolo: osservazione, riflessione, articolazione e attività, e che
consentirà di ampliare le idee degli altri, dare il proprio contributo, creare nuovi motivi di
discussione, costruire sopra le conoscenze immagazzinate dando luogo ad un circolo dialogico. Si
lavorerà separatamente su situazioni similari per differenziarne aspetti marginali e aspetti salienti, il
risultato sarà una comprensione più complessa ed articolata del dominio in questione. In questo
modo l’apprendimento non sarà solo conseguenza di un compito assegnato dal docente, ma
“situato”, cioè derivato dalle attività svolte sia nel corso dell’indagine relative al proprio contesto,
sia dal confronto di altri contesti. Le attività saranno svolte attraverso percorsi separati con momenti
di condivisione e per questo trasversali. I mezzi informatici, multimediali e telematici
rappresenteranno un “plus valore” per i ragazzi in difficoltà di apprendimento che troveranno in
questi una varietà di strumenti da utilizzare e la possibilità di accedere a diversi canali comunicativi.
In tal senso l’utilizzo di questi strumenti in ambito scolastico renderà possibile la prevenzione, il
recupero dell’insuccesso formativo, la dispersione scolastica promuovendo un servizio integrato alla
persona e permettendo anche di innalzare il tasso di successo valorizzando le eccellenze.

Mod. 2
La realizzazione del progetto prevede una scelta metodologica inquadrata nella logica del work in
progress e ha l’intento di considerare: la formazione in servizio dei docenti sia sotto il profilo
strumentale che metodologico per la conduzione delle attività di laboratorio e contestualmente la
formazione degli alunni curando gli aspetti operativo- cognitivi ed organizzativi. La scelta
metodologica laboratoriale è finalizzata ad un approccio pedagogico di tipo trasversale- globale ed
all’attivazione di percorsi esperienziali di elaborazione e rielaborazione autonoma e creativa delle
“conoscenze” trasformando i “saperi diffusi” in “saperi esperti”. Le scelte metodologiche relative
agli apprendimenti comportano un’evoluzione delle esperienze da uno stadio iniziale, in cui il
linguaggio musicale agisce in forma strettamente integrata con altri linguaggi espressivi - gestuale,
corporeo, iconico, verbale – ad uno stadio più avanzato caratterizzato da una differenziazione delle
strutture organizzative proprie degli altri media espressivo- comunicativi. L’orientamento
metodologico da seguire nel percorso si basa sul binomio analisi – produzione: conoscere,
analizzare per fare, fare per appropriarsi dei modelli conoscitivi e interpretativi.
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Mod. 3
Per realizzare validi percorsi formativi ed educativi, si realizzeranno una serie di attività preliminari
che consentano l’accostamento degli alunni al cinema. Contemporaneamente all’interno di un
discorso didattico di acquisizione e di uso di materiali provenienti dai più diversi linguaggi, si
proporrà la visione del film con dibattito, come inizio di un lavoro critico e creativo. Si effettuerà,
naturalmente, una preliminare ed essenziale selezione dei films da proiettare tenendo conto delle
finalità descritte, per cui si utilizzeranno pellicole a tema sociale, d’avventura, storico ed anche
umoristico e fantastico. Prima di ogni proiezione un docente illustrerà e presenterà il film
distribuendo agli alunni una scheda informativa dello stesso, organizzata in maniera tale da guidare
gli alunni a saper leggere, saper capire, saper giudicare il film. Tale attività può servire come
sostegno per una produzione propria dell’alunno che potrà esprimere le sue impressioni. Le critiche
individuali verranno raccolte e discusse successivamente in aula e confrontate con quelle degli altri.
A conclusione della discussione si proporrà un disegno sul film o un lavoro scritto. Dal momento in
cui si scrive e si produce sul film, le osservazioni e i disegni degli alunni verranno raccolti da un
ragazzo con incarico di archivista e un gruppo di ragazzi costituenti la Redazione, selezioneranno le
migliori critiche e scene disegnate creando un manifesto illustrativo ed interpretativo. Il Progetto si
propone anche la produzione di un documentario su Pollena Trocchia, primo nell’area vesuviana e
la formazione in situazione dei docenti. A conclusione dell’anno scolastico si organizzeranno
mostre tematiche utilizzando i manifesti prodotti a forma di pellicola e si rappresenterà uno sketch
di simulazione cinematografica in relazione ad uno dei film visionati. Questo momento finale
dell’itinerario può diventare un momento essenziale per un’ulteriore crescita e maturazione delle
capacità espressive e critiche dei ragazzi nonché uno strumento che consente di uscire dalla scuola e
di impostare un dialogo con le famiglie, con il territorio, con la società.
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Mod. Gen.
Partendo da imput teorico- culturali, dalla lettura di brani con contenuti specifici, dalla proiezione di
filmati appositi per suscitare la riflessione, la comunicazione interattiva ed utilizzando strategie e
tecniche quali circe time, brain storming, problem solving, si affronteranno tematiche specifiche
quali:
- Le relazioni affettive.
Esaminare il ruolo della figura educativa dominante e il conseguente condizionamento, positivo o
negativo, che ha sul bambino (la nonna, la mamma, il padre …)
Analizzare le differenze tra il bambino che vive in una famiglia allargata e bambini che vengono
affidati alla baby sitter e alla TV e quanto queste differenze incidono sullo sviluppo affettivo prima
e poi sullo sviluppo sociale, quanto contribuiscono a creare l’imprinting che i primi anni di vita
definiscono e che continua poi per tutta la vita perché le prime esperienze sono fondamentali per lo
sviluppo futuro della personalità.
- Le esperienze motorio- percettive, gli schemi motori di base primitivi.
Cosa si intende per spazio di libero movimento (Piaget) e perché è così importante per lo sviluppo
globale del bambino, perché l’esperienza motoria è fondamentale.
Nel primo anno di vita l’esperienza motoria e percettiva camminano insieme, il succhiare,
l’afferrare (Petter) sono le prime sequenze motorie percettive che formano le abitudini e poi le
prime forme di pensiero. Si comprende come lo sviluppo psicomotorio è lo start della vita per cui
limitare lo spazio di movimento del bambino significa non solo limitarlo fisicamente, ma soprattutto
mentalmente perché fisicamente esperisce funzioni che vanno a rafforzare la sicurezza, l’autostima,
ad esempio il bambino che cade e da solo si rialza trova la forza di farlo senza chiedere aiuto e
sviluppa autonomia.
- L’attività percettiva in relazione anche alle esperienze concrete che il bambino deve fare.
L’attività percettiva dai 2 ai 4 anni diviene primaria, è strumento principe per lo sviluppo cognitivo,
va rafforzata attraverso tutte le esperienze come il pasticciare, rompere, strappare, rompere
giocattoli, colorare, perché il bambino deve fare tutte queste esperienze poiché è attraverso di esse
che conosce le cose, gli altri, il mondo.
- L’attività simbolica in relazione alle attività tipiche che caratterizzano lo sviluppo infantile
L’attività simbolica va intesa come gradino superiore dell’attività percettiva con la quale nei primi
tempi si interseca. Il gioco simbolico, “il far finta che” sviluppa l’attitudine alla problematizzazione.
Non bisogna mai facilitare le cose al bambino, ma condurlo ad utilizzare il problem- solving come
affinamento delle attività cognitive quali cercare e trovare soluzioni. Lasciare il bambino di fronte
alle difficoltà per consentirgli di sforzarsi, non è una perdita di tempo, ma stimolo allo sviluppo.
Non bisogna abbandonare il bambino a se stesso, ma seguirlo da lontano. Analizzare come anche a
casa i genitori debbono porsi di fronte ai piccoli problemi quotidiani che il bambino deve affrontare.

D3) Modalità di valutazione dell’apprendimento
(Indicare, attori, strumenti, modalità di applicazione, tipologie di certificazione / attestazione, ecc., stintamente per
i 3 moduli alunni )

Mod. 1
Griglie di valutazione degli apprendimenti relativi al curricolo di informatica e alle tecniche del
videogiornalismo. Griglie di valutazione della modifica comportamentale.
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Mod. 2
Griglie di valutazione degli apprendimenti relativi al curricolo di musica e alle competenze
strumentali e canore.

Mod. 3
Griglie di valutazione degli apprendimenti relativi alle tecniche apprese.
Griglie di valutazione della modifica comportamentale.

D4) Modalità di monitoraggio e di valutazione di processo
(unico per tutti i moduli)
(indicare, attori, strumenti, modalità di applicazione e restituzione degli esiti, ecc.)

Il sistema di monitoraggio prevede: questionario sulle aspettative in entrata; griglie di
frequenza e di indicazione di partecipazione attiva; questionario in uscita sui risultati raggiunti.
Registrazione dei dati e loro tabulazione per rendicontazione esterna.
Raccolta degli elaborati.

D5) Modalità di informazione e pubblicizzazione
(unico per tutti i moduli)
(indicare, modalità, attori, strumenti, tempi, risorse,, target, collegamenti, prodotti, ecc.)

Utilizzo delle tecniche di colloquio interpersonale e confronto.
Riunioni informative.
Locandine e manifesti.
Opuscolo informativo e divulgativo sulle esperienze svolte.
Mostre, convegni, dibattiti.
CD ROM e DVD
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D6) Risorse umane
Tipologia

Caratteristiche professionali
(descrivere dettagliatamente)

Gruppo
operativo di
progetto

N° 1 Dirigente scolastico
N° 1 Docente interno

Esperti

N° 1 Esperto multimedialità
N° 1 Esperto musica
N° 1 Esperto Arte
cinematografica
N° 1 Esperto dinamiche
relazionali
N° 4 docenti interni

Tutor

(unico per tutti i moduli)

Funzioni e compiti

Progettazione
Coordinamento
Monitoraggio
Valutazione
Conduzione mod. 1
Conduzione mod. 2
Conduzione mod. 3
Conduzione mod. genitori
Tutoraggio d’aula

Personale non N° 1 DSGA
docente
N° 1 Assistente
amministrativo
N° 4 collaboratori scolastici
Assistenti materiali

Supporto amministrativo e
organizzativo

Altre figure:
consulenti,
ecc..)

Collaborazione

N° 1 animatore

Fase
progettuale
di riferimento (cfr.D1)

D7) Elementi qualitativi del progetto
(Descrivere analiticamente obiettivi, attori, modalità di attuazione, specifici risultati attesi, eventuali prodotti e ricadute
previsti, ecc.)

Il progetto si pone in continuità con l’impostazione pedagogico- culturale dell’istituzione
scolastica che già da diversi anni ha avviato e realizzato con successo iniziative che hanno
contribuito alla connotazione della scuola quale ente promotore culturale volto ad
affrontare con particolare attenzione le problematiche del disagio e dell’integrazione. Altro
elemento qualificante del progetto è dato dall’opportunità offerta a quegli alunni che
presentano varie problematiche di disagio che vanno dalla disaffezione alla scuola
all’insuccesso scolastico, dai comportamenti aggressivi all’estrinsecazione dei primi
atteggiamenti bullisti, di sperimentare percorsi alternativi di apprendimento che
s’innescano prioritariamente sui processi motivazionali. Le modalità di attuazione
rispondono adeguatamente agli standards di ottimizzazione delle risorse, dei tempi e delle
strutture in considerazione del numero di alunni coinvolti nel progetto. Il gruppo di
progettazione prevede di poter raggiungere con discreta probabilità di successo obiettivi
cognitivi, in termini di apprendimenti specifici relativamente alle attività svolte, ed
obiettivi formativi in termini di modifica comportamentale. Il progetto prevede la
realizzazione di un videonotiziario da trasmettere sul territorio, uno spettacolo di musica
popolare di antica tradizione napoletana, un documentario su Pollena Trocchia e un
cortometraggio realizzato con semplici tecniche cinematografiche.
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D 7- 1) Elementi di qualificazione interni al progetto
a) Accertamento dei prerequisiti e selezione degli allievi
La selezione degli allievi avverrà a cura delle docenti delle classi IV e V di scuola primaria
attraverso l’utilizzo di griglie per l’accertamento dei prerequisiti sia relativi ai livelli e agli
stili cognitivi, sia circa i modelli comportamentali di riferimento.
b) Orientamento e supporto eventuale all’inserimento
Il gruppo, tenuto conto dell’accordo di programma e del protocollo d’intesa con l’ASL
NA4 e con l’Amministrazione locale per i servizi sociali, intende usufruire di eventuali
consulenze di supporto alla realizzazione del progetto. Tali accordi interistituzionali
saranno a cura della Funzione Strumentale Area 3 Sostegno agli alunni.
c) Interventi specifici per persone non autonome
Nell’ipotesi dell’inserimento di persone non autonome saranno previste formule
organizzative tali da consentire la loro partecipazione attiva.
d) Servizi di mensa e assistenza per i bambini
Il progetto prevede per tutti e tre i moduli attività pomeridiane per due giorni settimanali e
pertanto sono state previste due giornate “lunghe” comprensive del servizio mensa.
Durante tali attività sarà garantita la presenza non solo del tutor d’aula, ma anche del
personale ausiliario per l’assistenza.
e) Interventi specifici per favorire la partecipazione dei genitori alle attività
Il gruppo progettuale prevede, al fine di favorire la partecipazione dei genitori al progetto e
specialmente delle mamme degli alunni, un servizio di baby sitting ed un incentivo
economico per la partecipazione degli stessi alle attività.
f) Formazione dei docenti (descrivere in modo dettagliato l’attività di formazione che si intende fare,
indicando: i contenuti, le risorse umane e strumentali utilizzate, le finalità, i destinatari, le attività e i
risultati attesi )

Il progetto prevede attività di formazione in situazione in favore di tutti i docenti in esso
coinvolti a vario titolo e in particolare i docenti tutor e i docenti titolari delle classi degli
alunni partecipanti alle attività. Il corso di formazione che si intende svolgerepresso
l’istituzione scolastica avrà durata di 16 ore.

D 7- 2) Elementi di priorità)
1. Collocazione in aree a particolare rischio ambientale, culturale e sociale,
esplicitamente definite in intesa con le istanze territoriali titolari del POR di riferimento
Il Circolo didattico “G. Donizetti” presenta una platea scolastica molto eterogenea al cui interno,
soprattutto nelle zone periferiche del territorio, sono collocate fasce di utenza a rischio di
devianza con indici di disagio socio- economico e culturale rilevanti e sempre più crescenti
fenomeni di microcriminalità.
2. Specifico coinvolgimento delle istanze formative, sociali, culturali ed economiche
del territorio
Le attività previste dal progetto coinvolgono alcune delle associazioni culturali presenti sul
territorio e con le quali la scuola già da tempo ha avviato validi rapporti di collaborazione.
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3. Esistenza di una rete / di un partenariato di scuole, con specificazione della
distribuzione delle responsabilità, delle risorse, dei compiti
Il Circolo didattico “G. Donizetti” è scuola polo della rete scolastica territoriale già costituita da
diversi anni con la scuola secondaria di primo grado “R. Viviani” e l’IPSAR “De Medici”
Istituto Alberghiero formalizzata nel protocollo d’intesa stipulato nel 2002.
4 Interventi specifici di integrazione trasversale rivolti a drop out o a giovani
appartenenti a gruppi deboli
Tutte le atività del progetto si rivolgono a soggetti che per caratteristiche sociali, economiche e
culturali, sono ad alto rischio di emarginazione sociale e civile.
5. Elementi (specifici e/o di integrazione) inerenti : - l’educazione ambientale ;
- lo sviluppo della Soc.
dell’informazione;
- il sostegno alla parità di genere
Il modulo 1 del progetto prevede un percorso di formazione tecnologica mirata alla diffusione
delle informazioni sul territorio e alla creazione di un videonotiziario; i moduli 2 e 3 mirano alla
valorizzazione del patrimonio ambientalistico e culturale attraverso la ricerca delle tradizioni
musicali e la sperimentazione dei nuovi linguaggi mediatici; il modulo genitori mira ad offrire
pari opportunità uomo- donna nella fruizione di percorsi di formazione e autorientamento.

D 8) Integrazione con le attività e le valutazioni istituzionali
 Impegno generico all’integrazione del progetto con le attività e le valutazioni istituzionali
SI
 Impegno formale del CdD all’integrazione del progetto nel POF
SI
(Estremi delibera: n.………81………. del …26/04/2006…………………..)
 Impegno formale del CdD e dei CdC interessati all’integrazione del progetto nell’attività
curricolare delle singole classi
SI
Se SI, descrivere dettagliatamente, indicando estremi verbali CdC ………………
Le attività progettuali saranno oggetto di verifiche e valutazione in relazione alla ricaduta
sia sugli apprendimenti sia sul comportamento

 Impegno formale del CdD e dei CdC interessati all’integrazione dei risultati dell’attività
negli scrutini intermedi e finali delle classi interessate
SI
Se SI, descrivere dettagliatamente, indicando estremi verbali CdC ……………Le
valutazioni delle attività progettuali saranno oggetto di discussione all’interno dei consigli di
interclasse per gli scrutini intermedi e finali
…………………………………………………………………………………………………

22

Fondo Sociale Europeo - Misura 3 Azione 3.1.

D 9) PIANO FINANZIARIO Analitico

(Non comporta punteggio)

Configurazione a) Articolazione su 3 moduli alunni e 1 modulo genitori

Articolazione su 3 moduli alunni

Costo
orario

Ore
Azioni rivolte alle persone
Spese Insegnanti
Esperti esterni (60 ore/modulo per 3 moduli)
Tutor (docente della scuola) (60 ore/ modulo per 3
moduli)
Coordinamento
docenti
di
classe
per
l’individuazione, la progettazione e l’attuazione
dei collegamenti curricolari, verifica, valutazione,
ecc. Può essere previsto un massimo di 180 ore
complessive
Spese allievi
Trasporto e assicurazioni
Spese di gestione e funzionamento
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni
pratiche, affitto attrezzature. Spese generali (luce,
telefono, posta, collegamenti telematici)
Compensi personale Amministrativo e ATA

Totale
EURO

180

56,81

10.225,80

180

30,00

5.400,00

180

25,82

4.647,60
1.032,91

1.550,00

Collaboratore Scolastico

180

12,33

2.219,40

Direttore SGA/Assistenti Amm.vi (Costo medio)

40

16,025

641,00

Spese di organizzazione
Gruppo operativo di progetto

60

41,32

2.479,20

Azioni di accompagnamento
Comunicazione e Pubblicità
Sensibilizzazione, informazione e pubblicità
Spese dirette a favorire la partecipazione di
persone non autonome
Personale doc. assistenza mensa (30 ore per 3
moduli)
Servizio mensa per modulo (15 persone per 30 gg.
per € 7,75)

Totale per
Azione
28.195,91

28.896,43
1.032,91
***
90

25,82

2.323,80

7,75

10.462,50

Modulo per i genitori (vedi prospetto specifico)
15.077,22
Azioni di sistema

1.807,60

Formazione docenti

**** 16

Analisi qualitativa e valutazione del processo
progettuale

TOTALE

1.291,14
516,46
58.899,94

58.899,94
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***Al fine di facilitare la partecipazione delle persone non autonome (Legge 104/92), può essere inserito nel progetto
un costo aggiuntivo massimo di € 516,46 per coprire le eventuali spese di accompagnamento, trasporto, assicurazione e
materiali didattici specifici. Il costo non è forfetario ma deve essere documentato con documenti probatori (Fatture, ecc.)
**** Finalizzato alle attività ammissibili per l’attuazione del corso di aggiornamento. L'importo indicato prevede,
infatti, le 16 ore di formazione previste, la direzione del corso, il materiale didattico, ecc. (cfr. D.I. 326/1995.)

Modulo genitori
Costo
orario

Ore

Totale Modulo
genitori
EURO

Azione di accompagnamento

15.077,22

Spese Insegnanti
Esperti esterni

30

56,81

1.704,30

Tutor (docente/i della scuola) **

60

30,00

1.800,00

Spese allievi
Assicurazioni
Assistenza figli minori dei genitori (2 persone per 20 gg.
per 4 ore per € 7,75)
Incentivo partecipazione genitori (20 persone per 60
h.per € 7,75)

516,46
160

7,75

1.240,00

1.200

7,75

9.300,00

Spese di gestione e funzionamento
Materiale di consumo: didattico, esercitazioni pratiche,
affitto attrezzature.
TOTALE

516,46

15.077,22
15.077,22
** Il monte ore complessivo per i genitori è di 60 ore tenute da un tutor interno all’istituzione scolastica attuatrice
dell’intervento, 30 ore di corso vengono effettuate insieme ad un esperto esterno.

24

Fondo Sociale Europeo - Misura 3 Azione 3.1.
Il progetto è presentato per l’annualità ___2006_____________
Delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti
N. ………81…………. in data …26/04/2006…………………..

Si attesta che né il Dirigente Scolastico né il personale docente e non docente di questa
istituzione scolastica si trovano, ad alcun titolo, nelle condizioni di incompatibilità di cui al
cap. 5 paragrafo 5.3 dell’Avviso Prot. 21952/INT/U05 del 17 dicembre 2002 per la presente
Misura.

Il Dirigente Scolastico
timbro
dell’istituto

_________________________________

.
Spazio riservato alla Struttura di Selezione

Punteggio totale attribuito al progetto:

_____

Punteggio aggiuntivo riservato alle istituzioni scolastiche operanti in aree a particolare rischio sociale e culturale
____

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Data,

25

