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AVVISO INTERNO SELEZIONE CORSISTI ALUNNI E GENITORI per la partecipazione al Progetto
PON/FSE 10.1.1B-FSEPON-CA-2019-1 “YOU’RE NOT ALONE - YOUR INCLUSION LAB”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “4294 del
27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione”;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento;
la nota del 19/12/2019 è stato autorizzato il progetto;

VISTA
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi
VISTE
le schede dei costi per singolo modulo
PRESO ATTO
che per la realizzazione di n. 4 (QUATTRO) Moduli del percorso formativo occorre
selezionare i corsisti alunni
EMANA
Il presente avviso interno per la selezione di Corsisti Alunni e Genitori degli alunni per la realizzazione
del PON FSE “4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione”.
La selezione dei Corsisti alunni riguarderà i seguenti Moduli formativi:

Mercalli
Titolo modulo e Attività

Ore

Allievi

L'arte per l'integrazione
“MERCALLI - YOU’RE NOT ALONE IntegrART LAB - teatro, musica, arte e
innovazioni” I edition
Descrizione struttura, contenuti
Il modulo intende offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera
ottimizzata ed efficace la propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di
valorizzare le differenze, di promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di
costruire una maggiore coesione sociale. Docenti, esperti, mediatori culturali e tutor faciliteranno il
processo di apprendimento e di inserimento nel gruppo “classe”, seguendo tutti i partecipanti, con una
maggiore attenzione per quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, per i quali sono previsti
percorsi individualizzati. Il modulo prevede una fase iniziale di orientamento sul fenomeno delle
migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per
comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i
fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i
cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le
politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
Il modulo, successivamente, prevedrà una fase che introdurrà i 20 partecipanti (gli studenti, le famiglie,
gli adulti e i giovani adulti con particolare attenzione a quelli con cittadinanza non italiana e quelli con un
background migratorio che andranno integrati in gruppi classe a composizione eterogenea, gli studenti
BES, a rischio abbandono, con particolari disagi o con problemi legati al substrato culturale locale) alla
tematica dell’ARTE PER L’INTEGRAZIONE. Nello specifico, il modulo prevede un laboratorio laboratoriale
dove l’arte sarà protagonista in tutte le sue espressioni: dal teatro alla musica alla danza fino all’utilizzo
di strumenti ICT per un arte innovativa, tecnologica e supportata dalla forza del digitale. In questo
laboratorio, secondo la logica dell’interdisciplinarietà e dell’apprendimento multilevel, si costituiranno
piccoli gruppi in base alle vocazioni di ogni partecipante: in base alla richiesta dei gruppi, si potrà
attivare un laboratorio per un corso/esibizione di musica&danza, un laboratorio teatrale, un laboratorio di
arte, disegno e pittura, un laboratorio ICT per padroneggiare e destreggiarsi tra le nuove tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione (dalle App Mobile alle Piattaforme Web, dai software tecnologici
agli hardware orientati all’arte e alla Digital & Smart Culture fino ai nuovi deviced dell’Internet of Things
come i visori per l’AR/VR, Tilt Brush, ecc.). Oltre a favorire l’integrazione, il modulo si pone come mission
infatti anche quella di migliorare le competenze chiave dei partecipanti, prevedendo azioni dirette al
consolidamento, all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di
cittadinanza globaleLe azioni promosse saranno finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali,
sociali e civiche, che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, allo
scopo di formare gli studenti come cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna,
connessa e interdipendente. Il modulo fornirà ai partecipanti:
- conoscenze per vivere la recitazione, la musica, la danza e l’arte come un processo di educazione
interculturale, inteso come mediazione fra le diverse culture e fattore che animi un continuo e costruttivo
confronto fra modelli differentiLe tematiche dei corsi saranno tutte incentrate sulla multiculturalità e le
varie tradizioni artistiche di culture differenti. Il Teatro, inteso come forma interattiva di linguaggi diversi
si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e interdisciplinare, stimolo per
l’autoconoscenza, occasione per mettersi in gioco, come possibilità di confronto e relazione con gli altri.
Il laboratorio vuole promuovere percorsi “interiori” che partono dai bisogni e dalle potenzialità delle
persone, dalla coscienza della propria identità e confrontarle con la diversità, portandola sul palco,
insegnando a vivere la differenza come ricchezza e risorsa, promuovendo l’incontro e lo scambio fra le
culture, stimolando la creatività e la cooperazione e sollecitando i ragazzi a superare l’estraneità e la
diffidenza. La pratica del teatro è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare gli alunni
alla comunicazione, alla socializzazione, all’integrazione culturale e all’apprendimento delle nozioni
riguardanti l’ambito artistico. Il modulo persegue la valorizzazione del dialogo e del confronto per
sviluppare dinamiche di gruppo favorevoli al rispetto e all’accoglienza reciproca della diversità, accolta
come ricchezza e risorsa, con l’ausilio del teatro i ragazzi sono stimolati a riflettere sui meccanismi
inconsci di costruzione della realtà per imparare a riconoscere la possibilità di differenti punti di vista e a
rispettare le persone che ne sono portatrici.
-competenze per padroneggiare le NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALL’ARTE E ALL’INDUSTRIA
CULTURA. Fornirà le competenze per affrontare percorsi di crescita individuali e collettivi, favorendo
anche nei partecipanti un apprendimento di skills da spendere nel mondo del lavoro. L’obiettivo
didattico-laboratoriale del modulo è fornire le competenze nel settore dell’informatica, del digitale e della
comunicazione online per acquisire conoscenze e padronanza dei tools innovativi e digitali applicate
all’Industria Culturale, Artistica e ai BBCC, con l’intento di contribuire alla formazione di giovani leve in
grado di promuovere le nuove sfide dell’ICT e dell’IoT poste ai BBCC e all’Industria Culturale, in modo da
facilitare oltre alla coesione sociale e culturale (il gruppo lavorerà in team) anche un futuro inserimento
lavorativo dei partecipanti nel mondo del lavoro. L’intento infatti è anche quello di favorire l’occupazione,
in particolar modo quella giovanile, favorendo anche l’imprenditorialità per i giovani locali e per gli
stranieri. Il modulo consentirà la sperimentazione dei nuovi tools per l’arte e la cultura (opere audiovisive
e multimediali interattive alla modellistica virtuale, smart museum, app culturali per il mobile, tablet,
pc/laptop, smartphone, smartwall, totem multimediali, visori per AR e RV, ecc.) Il progetto mira anche ad
aumentare la coesione sociale e culturale diffondendo la fruizione artistica, culturale e turistica del
territorio tra i partecipanti stranieri, che potranno integrarsi sul territorio grazie anche alla
sperimentazione artistica e culturale locale realizzata attraverso i linguaggi tecnologici e multimediali
specifici applicata ai settori delle arti visive digitali, multimediali, interattive e performative.
A fine modulo realizzeranno, secondo la logica del DESIGN THINKING, un saggio artistico (musicale, di
danza, di arte e di digital art) con la tematica dell’integrazione culturale, sociale e scolastica, come
momento di restituzione territoriale e di condivisione con la community.
Obiettivi e risultati attesi
-Orientare sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle
tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea,
analizzandone le cause complesse e i fenomeni che sta interreligioso e interculturale, al fine di costruire
una maggiore coesione sociale;
-Orientare sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle
tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea,
analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori
nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i
rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
-Contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale favorendo l’inclusione di giovani e adulti con particolari
condizioni di vita e in situazione di svantaggio (diversità fisica, etnica, sessuale, mentale, generazionale,
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professionale ed espressiva);
-Promuovere una formazione sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture e sulle religioni, e promuovere
attività ed experiences per sviluppare competenze e skills interculturali, comunicative, linguistiche utili
nei percorsi di accoglienza e integrazione;
-Consentire agli studenti con background migratorio di apprendere una con-cittadinanza ancorata al
contesto nazionale e insieme aperta a un mondo con orizzonti sempre più grandi, interconnesso,
interdipendente, dove regna una pluralità diffusa condivisa da famiglie e comunità con storie diverse che
imparano a conoscere le diversità culturali e religiose, a superare le reciproche diffidenze, sentendosi
responsabili di un futuro comune;
-Aumentare la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone
nuovi compiti educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione;
-Contribuire allo sviluppo economico e civile del Paese che può contare anche sulle intelligenze e sui
talenti dei “nuovi italiani”;
-Far emergere e valorizzare le risorse personali di ciascun partecipante, in termini d’abilità, interessi,
predisposizioni, rafforzando l’autostima;
-Facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture, approfondendone i caratteri di
somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca;
-Favorire la riflessione interculturale sviluppando la disponibilità a comprendere “visioni del mondo”
diverse dalle proprie;
-Migliorare le capacità comunicative e relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di
disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola;
-Educare i partecipanti alla comunicazione, alla socializzazione, all’integrazione
all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico e l’ambito innovativo.

culturale

e

Metodologie, verifica e valutazione
Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla
scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione, e
sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo, in sinergia con gli altri PON che
le scuole in rete organizzeranno per il proprio istituto (es. Cittadinanza Europea, Cittadinanza Digitale,
Educazione degli Adulti, Cittadinanza Globale). In questo laboratorio, secondo la logica
dell’interdisciplinarietà e dell’apprendimento multilevel, si costituiranno piccoli gruppi in base alle
vocazioni di ogni partecipante. La valutazione di ogni partecipante verrà strutturata in base al livello di
raggiungimento di precisi obiettivi dichiarati prima dell’inizio delle attività, grazie a test di ingresso per la
valutazione delle competenze in ingresso, in itinere per monitorare il processo di apprendimento, e test
in uscita per il raggiungimento delle competenze previste dal modulo. In uscita si valuterà anche un
project work, sulla base della work experience fatta durante lo stage e in base al concept del design
thinking. Si elaborerà un ranking che misurerà le presenze, la condotta, la partecipazione, il livello di
competenze acquisite e di attività realizzate nonché il livello di integrazione culturale e sociale percepito.
A fine modulo previsto un momento di restituzione, a scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero
percorso, con una manifestazione finale aperta al territorio per illustrare i loro project work e le loro work
experience, promuovere le finalità e i risultati ottenuti dal progetto e a disseminarne i risultati e le best
practices sul territorio. Verranno implementati anche canali web e social per garantire una diffusione
capillare e l’instaurazione di una social community tra studenti, esperti, docenti, famiglie e territorio.
Tutor, docenti, esperti e mediatori culturali si adopereranno affinché i partecipanti potranno ottenere i
massimi risultati d’apprendimento possibili e potranno partecipare a un processo di integrazione e
coesione sociale, scolastica e professionale efficace e ottimizzato, attraverso una verifica costante in cui
verranno accertati gli obiettivi raggiunti, non raggiunti, e le possibilità di miglioramento, le situazioni di
partenza in termini di disagio iniziale e in termini di competenze in entrata. Oltre a favorire i processi di
integrazione e coesione sociale, i moduli sono stati progettati per favorire anche l’inserimento lavorativo
dei partecipanti sia stranieri che italiani, attraverso il rilascio di competenze professionali e trasversali
riconducibili al curricolo e soft skills (es. problem solving, comunicazione, collaborazione, creatività,
spirito critico, autoconsapevolezza, empatia) per ampliare l’offerta formativa. A tal uopo, si attiverà uno
spazio laboratoriale di design didattico innovativo per apportare nelle scuole le innovazioni
metodologiche e i tools digitali per garantire non solo azioni atte a valorizzare le differenze, promuovere
l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, ma anche per garantire apprendimenti performanti
per una crescita intelligente non solo nella società ma anche nel mercato del lavoroLe scuole, grazie
anche al partenariato, potranno disporre di know-how e tecnologie innovative per superare la logica
delle lezioni frontali: si attiverà una knowledge & learning community per la condivisione dei saperi, del
coaching e degli strumenti, nell’ottica dell’interdisciplinarietà, dell’ICT, dell’approccio multilevel, della
progettazione integrata atta garantire la complementarietà e l’integrazione tra le diverse tematiche
previste. Sarà promossa una forte dimensione esperienziale attraverso la pratica e il lavoro su case
history e real experiences, per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in grado di promuovere
un ruolo attivo dei partecipanti, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio. Previsti momenti di
lavoro e integrazione sia in team che individuali, secondo metodologie innovative: learning by doing,
business game, role playing, cooperative learning, brain storming, problem solving, e-learning, actionoriented learning, dibate, Design Thinking, e le Successful Educational Actions promosse da CREA –
Community of Research on Excellence for all). Verranno implementati anche canali web e social per
garantire una diffusione capillare e l’instaurazione di una integrated community anche grazie alla
dimensione social.

Sport e gioco per l’integrazione
“MERCALLI - YOU’RE
Champions Community”

NOT

ALONE

-

Descrizione struttura, contenuti
Il modulo intende offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera
ottimizzata ed efficace la propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di
valorizzare le differenze, di promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di
costruire una maggiore coesione culturale. Ma non solo. Il preoccupante fenomeno della dispersione
scolastica, che oltre agli ovvi svantaggi della mancata educazione, porta con sé anche disparità socioculturali tra i giovanissimi, è il panorama generale in cui si muovono gli istituti scolastici, gli enti e le
associazioni che si fanno promotrici di progetti di questo tipo, collaborando per creare le condizioni
affinché queste distanze si ridimensionino. La replicabilità del programma risiede proprio nell’interesse
che i bambini/ragazzi manifestano nei confronti di queste iniziative, percepite come momento di svago e
di socializzazione costruttiva. Il successo del momento “ludico” e “informale” consentirà alla scuola di
poterlo replicare anche senza il supporto dell’ente esterno (il quale avrà trasmesso il giusto knowledge ai
tutor didattici durante il modulo) che potrà così essere sostituito dai docenti della scuola di educazione
fisica per ripetere l’iniziativa. Iniziativa che potrà essere ripetuta anche attraverso i finanziamenti del
ministero e di tutti gli enti che supportano il medesimo asse. Anche “La Buona Scuola' si propone di
riprogettare l'educazione fisica nella scuola primaria e secondaria. La scuola vuole diventare un modello
da esportare per la sua esperienza acquisita sull'attività motoria come espressione artistica: il modulo
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potrà essere replicato anche nel POF nelle ore di educazione fisica. L’attività fisica favorisce la
motivazione alla vita sociale e scolastica e stimola al rafforzamento del senso di appartenenza alla
scuola, percepita non solo più come ambiente di studio, ma anche come luogo di scambio reciproco. I
contenuti insiti nel modulo e gli ambiti operativi sono così tanti e diversificati da offrire infinite
opportunità di realizzazione ed occasioni aggregative di sperimentazione attiva e costruzione di spazi di
protagonismo sociale. Oggi lo sport è praticato moltissimo dai giovani e dagli adulti ed è alla base del
benessere e del mantenersi in forma nella vita quotidiana. Lo sport di squadra aiuta a migliorarsi,
tecnicamente, ma soprattutto caratterialmente, mentre lo sport individuale è una sfida contro se stessi
per migliorarsi, progredire sempre di più, per essere sempre più competitivo e ottenere sempre più
successi.
Docenti, esperti, mediatori culturali e tutor faciliteranno il processo di apprendimento e di inserimento
nel gruppo “classe”, seguendo tutti i partecipanti, con una maggiore attenzione per quelli con maggiore
disagio negli apprendimenti, per i quali sono previsti percorsi individualizzati. Il modulo prevede una fase
iniziale di orientamento sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un
approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica
italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere
dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i
processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai
paesi europei. Il modulo, successivamente, prevedrà una fase che introdurrà i 20 partecipanti (gli
studenti delle scuole secondarie di primo grado, con particolare attenzione a quelli con cittadinanza non
italiana e quelli con un background migratorio che andranno integrati in gruppi classe a composizione
eterogenea, gli studenti BES, a rischio abbandono, con particolari disagi o con problemi legati alle
substrato culturale locale) alla tematica dello SPORT PER L’INTEGRAZIONE.
Il modulo si pone l’obiettivo di stimolare nei partecipanti l’interesse alla pratica dello sport e
dell’esercizio fisico, potenziandone le facoltà psicomotorie, e guidandoli in una maggiore autocoscienza.
Il metodo migliore per creare una personalità incline ad uno stile di vita sano, è fornire un’esperienza di
educazione fisica e motoria qualitativamente alta. Si prediligeranno le attività di natura collettiva (sono
privilegiati gli sport di squadra come pallavolo, calcio e basket) per sviluppare le abilità in un clima di
condivisione e scambio reciproco, sviluppando così il senso di appartenenza ad un contesto, rispettando
le diversitàLe attività sportive saranno in grado di:
-Stimolare il partecipante ad esprimere le proprie potenzialità attraverso il movimento fisico (esercizi,
lavori di gruppo)
-Rispondere all’esigenza di attivare sul territorio programmi e percorsi che favoriscano lo spirito di
integrazione e socializzazione.
-Sperimentare il gioco di squadra e comprendere l’importanza di relazionarsi con i propri compagni.
Il modulo si propone anche di sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo
ed emozioni); migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione; migliorare
il rendimento scolastico aumentando l’attenzione, la presenza e riducendo l’aggressività e la tensione;
gestire le emozioni e contenere le reattività e degli impulsi (autoregolazione); migliorare il clima e la
cooperazione e l’integrazione del gruppo classe. Il modulo si propone di proporre una progettualità in
ambito motorio, ricreativo, sportivo ed espressivo, per fornire agli studenti occasioni di incontro non
legate al contesto didattico scolastico, favorendo così l’aggregazione e lo sviluppo di rapporti
interpersonali, e un modo differente e originale di vivere la scuolaLe iniziative integrative sono finalizzate
ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo
utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle
famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità
organizzativa dei soggetti che collaborano con l’istitutoLe iniziative si svolgeranno in orari
extracurriculari e durante il periodo estivo. L’istituzione intente favorire tutte le iniziative che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi
con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di
formazione permanente e ricorrente.
Sarà attivato un vero e proprio campus sportivo che fornirà anche elementi e nozioni di educazione alla
convivenza con culture e subculture diverse in contesti non didattici. Il modulo intende disseminare la
pratica sportiva a 360° gradi, sollecitando ad assumere, relativamente al target bersaglio dei giovani,
atteggiamenti e comportamenti ispirati ai valori educativi dello sport (inclusione, integrazione, fair play,
sport per tutti), prevedendo il coinvolgimento globale dei ragazzi italiani e “nuovi italiani” con attività di
gruppo che favoriscono il loro sviluppo sociale attraverso l’invito alla collaborazione, alla solidarietà e
l’utilizzo di semplici regole di comportamento. Saranno proposte attività per il miglioramento della
coordinazione dinamica generale quali percorsi polivalenti con più prove, con l'obiettivo di migliorare la
socializzazione nel rispetto delle regole, e l'attivazione e miglioramento delle grandi funzioni fisiologiche.
Si organizzeranno tornei sportivi (es. PALLAVOLO, CALCIO, PALLACANESTRO). Sarà aperto a tutti gli
studenti, non escludendo i diversamente abili, sostenendo il valore della pratica sportiva come strumento
di inclusione. Il modulo promuoverà la partecipazione studentesca femminile e straniera e valorizzerà lo
sport come motore di coesione sociale e culturale e di crescita professionale per ridurre il disagio
giovanile e la dispersione scolastica e i problemi legati al disagio dell’integrazione sul territorio.
Si organizzeranno corsi, gare, tornei, e verranno anche implementati i canali social per portare i benefici
dell’aggregazione nata con i social network anche alla comunità scolastica, per una comunità scolastica
interattiva, integrata, innovativa e social. Non solo tornei e gare. Saranno organizzate attività
“laboratoriali” preparatorie per allenamenti. Gli spazi della scuola adibiti, infatti, saranno utilizzati per
sessioni di “orientamento” sportivo per permettere agli studenti di trovare lo sport giusto che più
rispecchia la propria vocazione sportiva, e per allenarsi in vista dei tornei e delle gare previste.
L’innovatività non sarà solo legata all’utilizzo delle nuove tecnologie per implementare la social
community, ma anche all’utilizzo di nuove metodologie sportive e di nuove forme di competizione legate
alle nuove formule, come ad esempio i tornei organizzati dalla Nike o quelli dell’Uefa.
Il programma delle attività sarà realizzato in conformità ai programmi educativi ministeriali ed ai sistemi
educativi europei e sarà impostato in una prospettiva culturale e metodologica atta a valorizzare gli
aspetti formativi delle attività in un quadro di continuità didattica unitaria e sequenziale con quelle
scolastiche. Gli istruttori forniranno supporto organizzativo/metodologico/didattico, collaboreranno alla
programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche e garantiranno
l’individuazione di strategie per la partecipazione.
Lo sport è un’opportunità per uscire dall’ambiente familiare protetto, per creare relazioni con i coetanei e
rapportarsi con nuovi adulti di riferimento: è perciò un ottimo strumento di socializzazione e una palestra
perfetta di educazione. La componente del gioco e del divertimento è fondamentale per sviluppare una
forte motivazione allo svolgimento delle attività. Partendo dal presupposto che, una corretta pratica
sportiva in questa fase di età debba avere come scopo sia la preparazione psicofisica dell’allievo, sia
l’insegnamento del rispetto delle regole e del gioco di squadra, il programma del modulo prevede le
seguenti fasi:
-IL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE: Il modulo prevede una fase iniziale di orientamento sul fenomeno
delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle tematiche di attualità
cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea, analizzandone le cause
complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori nel mondo di intere
popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i rifugiati, gli immigrati
economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
-SPORTORIENTA: Scelta delle attività sportive/tornei in base alle proprie vocazioni e alle attitudini psicofisiche.

-SOCIAL COMMUNITY: Attivazione di una social community sul web
-TRAINING ACTIVITY: Training e attività motoria
-LET’S SPORT: Tornei sportivi (PALLAVOLO, CALCETTO, PALLACANESTRO)
-FASE FINALE: Manifestazione conclusiva
Obiettivi e risultati attesi
Il progetto mira ad essere un percorso di benessere psico-fisico; un momento di confronto sportivo con
particolare attenzione alla legalità e ai valori positivi dello sport; un sistema di aggregazione e di crescita
sociale e civile; uno strumento di diffusione dei valori positivi dello sport abbinato alla tecnologia e alle
innovazioni; un metodo di lotta alla dispersione scolastica e devianze giovanili; un modello di
integrazione per gli alunni stranieri e per gli alunni considerati a rischio dispersione scolastica e a rischio
insuccessi scolastici; un metodo per avvicinare i ragazzi alla pratica dello sport e far provare, attraverso
l’esperienza sul campo, le diverse specialità.
Gli obiettivi formativi riguardano la promozione del benessere degli studenti attraverso la diffusione di
corretti stili di vita e abitudini positive, la diffusione dell’educazione ludico-motoria e dell’educazione
motoria per tutte e per tutti, come elemento di benessere fisico, psichico e come strumento di inclusione,
crescita personale e relazionale. I percorsi sviluppati saranno indirizzati alla crescita del benessere
individuale delle studentesse e degli studenti e al potenziamento delle loro capacità relazionali, alla
sensibilizzazione sui benefici di un’attività fisica regolare, al sostegno ai giovani nella costruzione di
un’immagine positiva del proprio sé, favorendo l’autostima, l’autoconsapevolezza e la responsabilità. I
moduli promuoveranno la diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a costruire
un rapporto armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità, e promuoveranno una cultura delle pari
opportunità nello sport, incoraggiando la partecipazione femminile a tutti i livelli di pratica sportiva e nei
diversi contesti organizzativi, di direzione e conduzione delle attività sportive. Promuoveranno lo sport e
l’esercizio fisico come pratica del saper essere insieme, vettore per diffondere il rispetto delle diversità,
delle regole sociali e sportive, per contrastare violenza, stereotipi e discriminazioni di ogni origine.
Obiettivi in sintesi:
-Orientare sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle
tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea,
analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori
nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i
rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
-Offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera ottimizzata ed efficace la
propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di valorizzare le differenze, di
promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore
coesione sociale;
-Promuovere una formazione sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture e sulle religioni, e promuovere
attività ed experiences per sviluppare competenze e skills interculturali, comunicative, linguistiche utili
nei percorsi di accoglienza e integrazione;
-Consentire agli studenti con background migratorio di apprendere una con-cittadinanza ancorata al
contesto nazionale e insieme aperta a un mondo con orizzonti sempre più grandi, interconnesso,
interdipendente, e a superare le reciproche diffidenze, sentendosi responsabili di un futuro comune;
-Aumentare la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone
nuovi compiti educativi che possano migliorare l’integrazione;
-Contribuire allo sviluppo economico e civile del Paese che può contare anche sulle intelligenze e sui
talenti dei “nuovi italiani”;
-Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica;
-Contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale favorendo l’inclusione di giovani e adulti con particolari
condizioni di vita e in situazione di svantaggio (diversità fisica, etnica, sessuale, mentale, generazionale,
professionale ed espressiva);
-Far emergere e valorizzare le risorse personali di ciascun partecipante, in termini d’abilità, interessi,
predisposizioni, rafforzando l’autostima;
-Facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture, approfondendone i caratteri di
somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca;
-Favorire la riflessione interculturale sviluppando la disponibilità a comprendere “visioni del mondo”
diverse dalle proprie;
-Migliorare le capacità comunicative e relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di
disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola;
Obiettivi specifici:
- La consapevolezza di sé
- La consapevolezza corporea-emotiva
- La consapevolezza dei blocchi e intelligenza emotiva
- La consapevolezza etica globale
- Sviluppare una maggiore autoconsapevolezza psicosomatica di Sé (corpo ed emozioni)
- Migliorare il benessere psicofisico riducendo lo stress, l’ansia e la depressione
- Migliorare il rendimento scolastico aumentando l’attenzione, la presenza e riducendo l’aggressività e la
tensione
- Gestione delle emozioni e contenimento della reattività e degli impulsi (autoregolazione)
- Migliorare il clima e la cooperazione del gruppo classe;
-Favorire l’integrazione di allievi con diverso background sociale, geografico, culturale, provenienti da
famiglie immigrate o dallo status economico precario, grazie al linguaggio universale dello sport e alla
promozione di valori fondamentali per l’integrazione quali il merito, l’impegno e l’uguaglianza, nel
rispetto delle diversità.

Risultati attesi
-Formazione degli studenti come cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente
-Prevenzione e riduzione dell’abbandono scolastico precoce
-Sviluppo della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
-Promozione degli approcci mirati all’interdisciplinarietà, alla complementarità e all’integrazione tra
diverse aree tematiche
-Promozione del ruolo attivo degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale
-Valorizzazione della dimensione esperienziale attraverso iniziative come l’introduzione all’attività ludicomotoria e dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva, l’organizzazione di manifestazioni sportive
che valorizzano la dimensione dello scambio interculturale.
Metodologie, verifica e valutazione
Verranno implementati anche canali web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione
di una integrated community anche grazie alla dimensione social. Il progetto apporterà sul territorio la
consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone nuovi compiti
educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione, e sollecitando l’integrazione in termini di
successo formativo e lavorativo, in sinergia con gli altri PON che le scuole in rete organizzeranno per il
proprio istituto (es. Cittadinanza Europea, Cittadinanza Digitale, Educazione degli Adulti, Cittadinanza
Globale).
In questo laboratorio, secondo la logica dell’interdisciplinarietà e dell’apprendimento multilevel, si
costituiranno piccoli gruppi in base alle vocazioni di ogni partecipante che potrà scegliere lo sport da
praticare. Il modulo prevede attività rivolte sia al gruppo classe, sia a piccoli gruppi sia a individui singoli.
La possibilità di poter partecipare attivamente ai tornei, seguendo le istruzioni dei coordinatori, ma con
una notevole componente creativa personale, permette agli alunni di mettersi in gioco in prima persona e
sperimentare le proprie capacità, interagendo con il team e plasmando le proprie competenze su quelle
del gruppo. Lavorare e relazionarsi con i propri coetanei al di fuori del mondo strettamente scolastico - in
cui spesso il ragazzo percepisce meccanismi coercitivi o vede la sua libertà di espressione limitata rappresenta un’ottima occasione per sperimentarsi in un contesto in cui può concentrare l’attenzione sul
suo mondo interiore, sulla possibilità di portarlo all’esterno in un ambiente però familiare e rassicurante.
La componente giocosa e creativa fa da background in questo processo di crescita personale.
Il modulo prevede obiettivi sia individuali che collettivi; dal punto di vista individuale, ci si aspetta che
l’alunno risponda in modo positivo sia agli stimoli fisici - dimostrando impegno nel voler perseguire il
livello di performance atteso, calcolato in base alla condizione fisica di partenza – sia a quelli emotivi,
facendosi coinvolgere nell’organizzazione del programma finale, collaborando con i compagni di varie
nazionalità in un clima di condivisione e scambio.
La valutazione di ogni alunno verrà strutturata in base al livello di raggiungimento di questi obiettivi, con
la coordinazione dei docenti e dei tutor che seguono l’andamento delle attività per tutta la durata del
modulo. La scelta degli sport avverrà in base a un’indagine preliminare condotta a scuola tramite una
piattaforma digitale, per rispondere ai desideri degli studenti e al loro fabbisogno motorio e ludico; in
ogni caso saranno prediletti gli sport di squadra (es. calcio a cinque, pallavolo, pallacanestro) per
favorire la forma mentis dei soggetti con basso bisogno di chiusura cognitiva più di quanto avvenga con
quelli individuali. Lo sport di squadra insegna a saper convivere con altra gente, a conoscersi, a
collaborare e condividere il bene e male, la vittoria e la sconfitta. Fare parte di una squadra significa
confrontarsi con gli altri e combattere insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune.
Il modulo si svolgerà in spazi adibiti ad attività motorie, nonché di attrezzature ad esse connesse. I
partner prescelti per le attività dovranno apportare al progetto un’idea di sport come modello di coesione
sociale, culturale e scolastica e come mezzo per plasmare se stessi e imparare ad essere altruisti, a
sacrificarsi e dare il massimo per il raggiungimento del bene individuale e collettivo.
Le attività si svolgeranno nelle ore pomeridiane, il sabato e/o nei tempi di chiusura estiva dell’istituto, per
favorire l’apertura della scuola al territorio negli orari extracurriculari.
La metodologia innovativa si fonda sull’edutainment (intrattenimento educativo) ovvero una forma di
intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire. L'edutainment solitamente cerca di educare e di
far socializzare le persone tramite momenti incastonati all'interno di altre forme di intrattenimento,
soprattutto di ambito familiare, come può essere la musica o lo sport. Come affermava il sociologo M.
McLuhan, “Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento e educazione forse non sanno che
l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo”. Il modulo ha una
concezione dell’apprendimento non basata sulla conoscenza di nozioni, quanto piuttosto sul gioco: è
attraverso il gioco, infatti, che al ragazzo è permesso di conoscere la realtà che lo circonda,
sperimentando nuove abilità, nuove modalità di relazione. Con l’avvento delle tecnologie digitali e il
fenomeno dilagante di internet, l’edutainment si è potenziato grazie al supporto delle ICT. Il modulo apre
agli scenari ampissimi e alle nuove possibilità di apprendimento divertente grazie alle ICT e in particolare
alla Rete, all’interattività, alla multimedialità e ai fenomeni virali (es. tutorial e video youtube): si
utilizzeranno infatti anche le nuove tecnologie per supportare l’apprendimento dei tornei sportivi e per
condividere, in una dimensione social, l’esperienza degli studenti.
Lo studente avrà il ruolo di attivo costruttore della conoscenza: svilupperà un approccio maturo,
flessibile e strategico ai task, grazie al trasferimento di un metodo innovativo di problem solving e un
metodo di approccio costruttivo al mancato risultato come modalità di crescita interiore e come
strumento di valore riutilizzabile. La formazione esperienziale e laboratoriale ha lo scopo di supportare
l’individuo/gruppi di individui ad accedere più facilmente al proprio potenziale per raggiungere o
migliorare la performance e individuare un migliore equilibrio personale e con l’ambiente in cui si vive e
si opera ad ogni livello. Alla base del conseguimento di ogni risultato ci sono relazioni interpersonali
produttive e gratificanti, persone con le quali si sviluppa un livello di comunicazione soddisfacente per
entrambi le parti. Motivo per il quale gli studenti verranno coinvolti anche in momenti d’apprendimento
learning by doing collettivi, oltre che individuali. La valutazione di ogni alunno verrà strutturata in base al
livello di raggiungimento di precisi obiettivi dichiarati dal modulo, grazie a test di ingresso per la
valutazione delle competenze in ingresso, in itinere per monitorare il processo di apprendimento e
applicare eventuali modifiche, e in uscita per misurare l’effettivo livello di acquisizione delle competenze.
Il tutto con la coordinazione dei docenti e dei tutor, e con la profilatura degli studenti e dei loro test sulla
piattaforma repository. Si somministrerà un test di gradimento per avere feedback positivi e negativi per
diffondere i risultati o migliorarne l’efficacia: gli studenti valuteranno le metodologie, i materiali e gli
strumenti utilizzati, i docenti e gli esperti, gli argomenti, la chiarezza, la comprensione, e potranno
lasciare suggerimenti. Sulla logica del Design Thinking, che insegna ai team a sviluppare il pensiero
creativo, sul modello di quello del designer ed a utilizzare un approccio alla soluzione dei problemi
ispirato al metodo scientifico utilizzato nella ricerca, gli studenti saranno guidati alla partecipazione di
una manifestazione finale con tornei sportivi supportati anche da una ripresa audiovideo e dai canali
social (es. Youtube, Facebook).
Previsti momenti di lavoro e integrazione sia in team che individuali, secondo metodologie innovative
delle Successful Educational Actions promosse da CREA – Community of Research on Excellence for all.
A fine modulo previsto un momento di restituzione dei risultati dell’intero percorso, con una
manifestazione finale aperta al territorio. Verranno implementati anche canali web e social per garantire
una diffusione capillare e l’instaurazione di una integrated community anche grazie alla dimensione
social. Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche

sulla scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione,
e sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo.

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
“MERCALLI - YOU’RE NOT ALONE - Web Journalism
for a Intercultural Community” I edition
Descrizione struttura, contenuti
Il modulo intende offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera
ottimizzata ed efficace la propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di
valorizzare le differenze, di promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di
costruire una maggiore coesione sociale. Docenti, esperti, mediatori culturali e tutor faciliteranno il
processo di apprendimento e di inserimento nel gruppo “classe”, seguendo tutti i partecipanti, con una
maggiore attenzione per quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, per i quali sono previsti
percorsi individualizzati. Il modulo prevede una fase iniziale di orientamento sul fenomeno delle
migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per
comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i
fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i
cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le
politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
Il modulo, successivamente, prevedrà una fase che introdurrà i 20 partecipanti (gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado, le famiglie, gli adulti e i giovani adulti con particolare attenzione a quelli con
cittadinanza non italiana e quelli con un background migratorio che andranno integrati in gruppi classe a
composizione eterogenea, gli studenti BES, a rischio abbandono, con particolari disagi o con problemi
legati alle substrato culturale locale) alla tematica dell’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ
E NARRAZIONI. Oggi l’umanità è attraversata da una nuova rivoluzione. La Rivoluzione Digitale,
un’espansione dilagante che ha visto l’imporsi dei prodotti digitali e tutti i cambiamenti sociali,
economici e politici che sono conseguiti con l’arrivo della digitalizzazione della maggior parte dei mezzi
di informazione e di molti strumenti e aspetti della vita delle persone. La rivoluzione ha comportato
profondi cambiamenti nell’approccio alla cultura, al lavoro e al tempo libero, guidando la trasformazione
della società in tutte le sue forme, con un impatto totalizzante delle nuove tecnologie sugli aspetti della
vita. Una rivoluzione che riguarda l’istruzione, il mondo della cultura, i mezzi di trasporto, la salute, la
politica, le città, il sociale. La Rivoluzione Digitale ci ha insegnato che la creatività è un processo
fondamentalmente collaborativo, e che i processi di cambiamento stanno diventando sempre più
multidisciplinari e multilevel: teorici e tecnici pratici si completano e spesso i più fecondi protagonisti
della rivoluzione informatica hanno unito competenze scientifiche ad intuizioni e cultura umanistiche. Il
modulo intende educare alla cittadinanza digitale, mettendo in condizione i partecipanti di essere
cittadini del mondo in grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e
consapevole la rete e i media, di esprimere e valorizzare se stessi attraverso gli strumenti tecnologici in
maniera autonomo e rispondente ai bisogni individuali, di sapersi proteggere dalle insidie della rete e dei
media, di saper rispettare norme specifiche della rete, di essere cittadini competenti del contemporaneo
dove i nativi sono tutti digitali. Il progetto intende combattere il fenomeno del Digital Divide che si
riferisce alle diseguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie della Società dell’Informazione e
della Comunicazione ICT. Il progetto intende promuovere l’integrazione culturale, sociale e scolastica
attraverso il sostegno a percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale, e
delle competenze di cittadinanza digitale, innovando così anche il modello tradizionale di scuola
ponendo l’accento su una rivoluzione nel modo di ricercare informazioni, archiviarle, elaborarle e
socializzarle, diminuendo il Digital Divided per gli IMMIGRATI DIGITALI sia stranieri che italiani. Si
introdurranno così nella scuola strumenti digitali innovativi per promuovere la realizzazione di ambienti
smart per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e per sviluppare e di migliorare le
competenze digitali attraverso la tecnologia digitale che diventerà uno strumento didattico di costruzione
delle competenze. Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione è una delle competenze chiave per l’apprendimento. L’alfabetizzazione del nostro
tempo si fonda sul pensiero computazionale, una nuova sintassi tra pensiero logico e creativo che forma
il linguaggio che parliamo con sempre più frequenza nel nostro tempo, e la scuola non può tenere conto
di questo cambiamento radicale che attraversa tutte le culture
Il modulo contribuirà a sviluppare nella Integrated Community la creatività digitale allo scopo di:
sviluppare le competenze collegate all’informatica e dell’ICT per esercitare la propria cittadinanza globale
e inserirsi meglio nel mercato del lavoro, grazie anche allo sviluppo di molteplici competenze utili ad
affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente. I Il digitale
richiede nuove conoscenze e competenze che si traducono in competenze di “cittadinanza digitale”
fondamentali per affrontare le nuove sfide poste dalla società e dal mercato. Il laboratorio mira a
trasformare i partecipanti in utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche
creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie digitali in gradi di
promuovere una coesione culturale e sociale. Il modulo si pone di promuovere:
-la creatività e la produzione digitale;
-l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle
potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale;
-il rafforzamento delle competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti all’interno
dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo sull’alfabetizzazione informativa
(information literacy), per comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società
interconnessa.
-lo sviluppo della capacità di ricercare e valutare informazioni;
-la padronanza degli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni
in Rete e con i diversi media;
-la consapevolezza della socialità in rete e della gestione del rapporto tra la dimensione online e offline;
-la consapevolezza della Rete come comune digitale e come spazio di collaborazione e condivisione e
come opportunità di business intelligente
-approfondimenti in merito al fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un
approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica
italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere
dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i
processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai
paesi europei.
Il modulo intende approfondire la tematica dell’integrazione culturale e il fenomeno delle migrazioni e al
contempo favorire l’educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali misti, grazie all’utilizzo di
tecniche di narrazione applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e multimediale degli
strumenti digitali; educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare,
comprendere utilizzare e pubblicare le informazioni; educazione alla comprensione, fruizione ed uso
consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle
dinamiche sociali
e comportamentali;
educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete; educare alla valutazione della qualità e
della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla
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comprensione e uso dei dati.
Il modulo attiverà una redazione online con una linea editoriale atta a promuovere le seguenti tematiche:
-MULTICULTURALISMO E INTERCULTURA
-GLOBALIZZAZIONE (TURISMO, CAPITALISMO E FLUSSI MIGRATORI)
-FENOMENI MIGRATORI
-INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE
-DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO
-VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE E DELLE DIVERSITÀ CULTURALI, RELIGIOSE, LINGUISTICHE E
ANTROPOLOGICHE
-IL FENOMENO DELL’APARTHEIDIZZAZIONE
-CAMBIAMENTI ECONOMICO-POLITICI
-I RIFUGIATI E GLI IMMIGRATI
-IL FENOMENO DELLA FUGA DEI CERVELLI
-GLI IMMIGRATI ECONOMICI
-LA CULTURAL DEFENSE E LA CULTURAL OFFENSE
-L’IDENTITÀ ETNICA CULTURALE COME COSTRUZIONI SIMBOLICHE E COSTRUTTI CULTURALI
-IL RAZZISMO “DIFFERENZIALISTA”
-LE POLITICHE ATTIVE ADOTTATE
-IL CONTESTO EUROPEO
-GLI IMMIGRATI IN ITALIA: TRA CLANDESTINI E “NUOVI ITALIANI”
-GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA INTEGRATA COME EVOLUZIONE DEL TERRITORIO
-GLI “HOTSPOT”
-LA SITUAZIONE A NAPOLI E NELLA SETTIMA MUNICIPALITÀ
-CASE HISTORY E REPORTAGE
-BREAK NEWS, RUBRICHE E CURIOSITÀ SULLA INTEGRATED COMMUNITY
Fase I: LAB SUL WEB JOURNALISM. Nozioni teorico-pratiche su contenuti editoriali; web writing,
elaborazione delle immagini; software di grafica e per l’elaborazione di suoni e video; -sincronizzazione
audio/video, di promozione
prodotti/servizi su web; pubblicazione sui diversi canali e supporti;
tecnologie per il video e lo streaming; storytelling, storytelling visivo; tecniche di elaborazione delle
immagini e suoni; ICT; web marketing e SEO.
Fase II: ATTIVAZIONE DELLA REDAZIONE. Ruoli e compiti; Ideazione del format del magazine online
(struttura, linea editoriale, contenuti). Pianificazione
Fase III: RIVISTA ONLINE. Realizzazione dei contenuti e del magazine, post produzione video/foto,
publishing e promozione, gestione social.
CLOSING EVENT: Presentazione dei workshop finali a tutta la comunità scolastica, con il coinvolgimento
di partner territoriali.
La redazione online si attiverà presso un laboratorio multimediale allestito nell’IstitutoLe attività saranno
finalizzate alla creazione e implementazione di un web magazine con articoli, rubriche e approfondimenti;
attraverso la produzione di articoli, gallery di foto e video, all’acquisizione di tecniche e segreti del
giornalismo online e del reporting sulle tematiche sopradescritte. I partecipanti svilupperanno le capacità
di comunicazione ed espressione unitamente alla loro fantasia e creatività. Si svilupperanno competenze
di cittadinanza grazie all’implementazione di contenuti in articoli settimanali di news e approfondimenti,
rubriche e break news. Il modulo, dunque, rilascerà sia competenze trasversali da spendere in moltissime
professionalità richieste dal mercato del lavoro (es. softs skill, capacità di comunicazione e storytelling e
padronanza di linguaggi multimediali), sia competenze professionalizzanti per l’editoria sul web e le
professioni legate all’ICT.
Obiettivi e risultati attesi
-Orientare sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle
tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea,
analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori
nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i
rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
-Offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera ottimizzata ed efficace la
propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di valorizzare le differenze, di
promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore
coesione sociale;
-Promuovere una formazione sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture e sulle religioni, e promuovere
attività ed experiences per sviluppare competenze e skills interculturali, comunicative, linguistiche utili
nei percorsi di accoglienza e integrazione;
-Consentire agli studenti con background migratorio di apprendere una con-cittadinanza ancorata al
contesto nazionale e insieme aperta a un mondo con orizzonti sempre più grandi, interconnesso,
interdipendente, e a superare le reciproche diffidenze, sentendosi responsabili di un futuro comune;
-Aumentare la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone
nuovi compiti educativi che possano migliorare l’integrazione;
-Contribuire allo sviluppo economico e civile del Paese che può contare anche sulle intelligenze e sui
talenti dei “nuovi italiani”;

-Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica;
-Contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale favorendo l’inclusione di giovani e adulti con particolari
condizioni di vita e in situazione di svantaggio (diversità fisica, etnica, sessuale, mentale, generazionale,
professionale ed espressiva);
-Far emergere e valorizzare le risorse personali di ciascun partecipante, in termini d’abilità, interessi,
predisposizioni, rafforzando l’autostima;
-Facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture, approfondendone i caratteri di
somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca;
-Favorire la riflessione interculturale sviluppando la disponibilità a comprendere “visioni del mondo”
diverse dalle proprie;
-Migliorare le capacità comunicative e relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di
disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola;
- Educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali misti, grazie all’utilizzo di tecniche di narrazione
applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e multimediale degli strumenti digitali;
- Educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare, comprendere
utilizzare e pubblicare le informazioni;
- Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle
dinamiche sociali e comportamentali;
- Educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete;
-Educare alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati;
-Promuovere la creatività e la produzione digitale;
-Educare all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità
dell’interazione tra fisico e digitale.
-Rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti all’interno
dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo sull’alfabetizzazione informativa per
comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa;
-Padroneggiare gli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in
Rete e con i diversi media, del patrimonio informativo pubblico e gli open data, della socialità in rete e
della gestione del rapporto tra la dimensione online e offline;
-Promuovere la Rete come comune digitale, spazio reale di collaborazione e condivisione e come
opportunità di business intelligente;
-Facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani e adulti italiani e stranieri;
-Innovare la scuola con spazi innovativi, tools tecnologici e digitali e con metodologie di apprendimento
innovative e laboratoriali;
-Potenziamento delle competenze base nella lingua italiana e nella padronanza dei linguaggi.
Risultati attesi:
-Aumento dell’occupabilità in particolare dei giovani e degli stranieri;
-Aumento dell’inclusione sociale, culturale;
-Promozione di cooperative e collaborative learning;
-Utilizzo dei principali strumenti informatici specifici di settore;
-Sviluppo di problem solving, team working, gestione ed organizzazione del lavoro in autonomia;
-Conoscenza di strumenti e tecniche di sviluppo delle piattaforme digitali maggiormente diffuse;
-Utilizzo delle nuove tecnologie dell’Information & Communication Technology.
-Partecipazione studentesca a scuola;
-Riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico;
-Trasformazione della scuola in un laboratorio, aperto al territorio, di potenziamento, di condivisione e di
innovazione;
- Apertura della scuola al territorio;
-Formazione degli studenti come cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente
-Prevenzione e riduzione dell’abbandono scolastico precoce
-Sviluppo della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
-Promozione degli approcci mirati all’interdisciplinarietà, alla complementarità e all’integrazione tra
diverse aree tematiche
-Promozione del ruolo attivo degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale
-Valorizzazione della dimensione esperienziale attraverso iniziative laboratoriali
Metodologie, verifica e valutazione
Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla
scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione, e
sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo, , in sinergia con gli altri PON che
le scuole in rete organizzeranno per il proprio istituto (es. Cittadinanza Europea, Cittadinanza Digitale,
Educazione degli Adulti, Cittadinanza Globale).

In questo laboratorio, secondo la logica dell’interdisciplinarietà e dell’apprendimento multilevel, si
costituiranno piccoli gruppi in base alle vocazioni di ogni partecipante. La valutazione di ogni
partecipante verrà strutturata in base al livello di raggiungimento di precisi obiettivi dichiarati prima
dell’inizio delle attività, grazie a test di ingresso per la valutazione delle competenze in ingresso, in itinere
per monitorare il processo di apprendimento, e test in uscita per il raggiungimento delle competenze
previste dal modulo. In uscita si valuterà anche un project work, sulla base della work experience fatta
durante lo stage e in base al concept del design thinking. Si elaborerà un ranking che misurerà le
presenze, la condotta, la partecipazione, il livello di competenze acquisite e di attività realizzate nonché il
livello di integrazione culturale e sociale percepito. A fine modulo previsto un momento di restituzione, a
scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso, con una manifestazione finale aperta al territorio
per illustrare i loro project work e le loro work experience, promuovere le finalità e i risultati ottenuti dal
progetto e a disseminarne i risultati e le best practices sul territorio. Verranno implementati anche canali
web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione di una social community tra allievi,
esperti, docenti, famiglie e territorio. Tutor, docenti, esperti e mediatori culturali si adopereranno affinché
i partecipanti potranno ottenere i massimi risultati d’apprendimento possibili e potranno partecipare a un
processo di integrazione e coesione sociale, scolastica e professionale efficace e ottimizzato, attraverso
una verifica costante in cui verranno accertati gli obiettivi raggiunti, non raggiunti, e le possibilità di
miglioramento, le situazioni di partenza in termini di disagio iniziale e in termini di competenze in entrata.
Oltre a favorire i processi di integrazione e coesione sociale, i moduli sono stati progettati per favorire
anche l’inserimento lavorativo dei partecipanti sia stranieri che italiani, attraverso il rilascio di
competenze professionali e trasversali riconducibili al curricolo e soft skills (es. problem solving,
comunicazione, collaborazione, creatività, spirito critico, autoconsapevolezza, empatia) per ampliare
l’offerta formativa. A tal uopo, si attiverà uno spazio laboratoriale di design didattico innovativo per
apportare nelle scuole le innovazioni metodologiche e i tools digitali per garantire non solo azioni atte a
valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, ma anche
per garantire apprendimenti performanti per una crescita intelligente non solo nella società ma anche nel
mercato del lavoroLe scuole, grazie anche al partenariato, potranno disporre di know-how e tecnologie
innovative per superare la logica delle lezioni frontali: si attiverà una knowledge & learning community
per la condivisione dei saperi, del coaching e degli strumenti, nell’ottica dell’interdisciplinarietà, dell’ICT,
dell’approccio multilevel, della progettazione integrata atta garantire la complementarietà e l’integrazione
tra le diverse tematiche previste. Sarà promossa una forte dimensione esperienziale attraverso la pratica
e il lavoro su case history e real experiences, per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in
grado di promuovere un ruolo attivo dei partecipanti, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio.
Previsti momenti di lavoro e integrazione sia in team che individuali, secondo metodologie innovative:
learning by doing, business game, role playing, cooperative learning, brain storming, problem solving, elearning, action-oriented learning, dibate, Design Thinking, e le Successful Educational Actions
promosse da CREA – Community of Research on Excellence for all). Verranno implementati anche canali
web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione di una integrated community anche
grazie alla dimensione social. Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei
processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e
migliorare l’integrazione, e sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo.
Verranno implementati anche canali web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione
di una integrated community anche grazie alla dimensione social.

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
“MERCALLI - YOU’RE NOT ALONE - Web Journalism
for a Intercultural Community” II Edition
Descrizione struttura, contenuti
Il modulo intende offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera
ottimizzata ed efficace la propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di
valorizzare le differenze, di promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di
costruire una maggiore coesione sociale. Docenti, esperti, mediatori culturali e tutor faciliteranno il
processo di apprendimento e di inserimento nel gruppo “classe”, seguendo tutti i partecipanti, con una
maggiore attenzione per quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, per i quali sono previsti
percorsi individualizzati. Il modulo prevede una fase iniziale di orientamento sul fenomeno delle
migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per
comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i
fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i
cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le
politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
Il modulo, successivamente, prevedrà una fase che introdurrà i 20 partecipanti (gli studenti delle scuole
secondarie di primo grado, le famiglie, gli adulti e i giovani adulti con particolare attenzione a quelli con
cittadinanza non italiana e quelli con un background migratorio che andranno integrati in gruppi classe a
composizione eterogenea, gli studenti BES, a rischio abbandono, con particolari disagi o con problemi
legati alle substrato culturale locale) alla tematica dell’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE, MULTIMEDIALITÀ
E NARRAZIONI. Oggi l’umanità è attraversata da una nuova rivoluzione. La Rivoluzione Digitale,
un’espansione dilagante che ha visto l’imporsi dei prodotti digitali e tutti i cambiamenti sociali,
economici e politici che sono conseguiti con l’arrivo della digitalizzazione della maggior parte dei mezzi
di informazione e di molti strumenti e aspetti della vita delle persone. La rivoluzione ha comportato
profondi cambiamenti nell’approccio alla cultura, al lavoro e al tempo libero, guidando la trasformazione
della società in tutte le sue forme, con un impatto totalizzante delle nuove tecnologie sugli aspetti della
vita. Una rivoluzione che riguarda l’istruzione, il mondo della cultura, i mezzi di trasporto, la salute, la
politica, le città, il sociale. La Rivoluzione Digitale ci ha insegnato che la creatività è un processo
fondamentalmente collaborativo, e che i processi di cambiamento stanno diventando sempre più
multidisciplinari e multilevel: teorici e tecnici pratici si completano e spesso i più fecondi protagonisti
della rivoluzione informatica hanno unito competenze scientifiche ad intuizioni e cultura umanistiche. Il
modulo intende educare alla cittadinanza digitale, mettendo in condizione i partecipanti di essere
cittadini del mondo in grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e
consapevole la rete e i media, di esprimere e valorizzare se stessi attraverso gli strumenti tecnologici in
maniera autonomo e rispondente ai bisogni individuali, di sapersi proteggere dalle insidie della rete e dei
media, di saper rispettare norme specifiche della rete, di essere cittadini competenti del contemporaneo
dove i nativi sono tutti digitali. Il progetto intende combattere il fenomeno del Digital Divide che si
riferisce alle diseguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie della Società dell’Informazione e
della Comunicazione ICT. Il progetto intende promuovere l’integrazione culturale, sociale e scolastica
attraverso il sostegno a percorsi per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale, e
delle competenze di cittadinanza digitale, innovando così anche il modello tradizionale di scuola
ponendo l’accento su una rivoluzione nel modo di ricercare informazioni, archiviarle, elaborarle e
socializzarle, diminuendo il Digital Divided per gli IMMIGRATI DIGITALI sia stranieri che italiani. Si
introdurranno così nella scuola strumenti digitali innovativi per promuovere la realizzazione di ambienti
smart per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e per sviluppare e di migliorare le
competenze digitali attraverso la tecnologia digitale che diventerà uno strumento didattico di costruzione
delle competenze. Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società
dell’informazione è una delle competenze chiave per l’apprendimento. L’alfabetizzazione del nostro
tempo si fonda sul pensiero computazionale, una nuova sintassi tra pensiero logico e creativo che forma
il linguaggio che parliamo con sempre più frequenza nel nostro tempo, e la scuola non può tenere conto
di questo cambiamento radicale che attraversa tutte le culture.
Il modulo contribuirà a sviluppare nella Integrated Community la creatività digitale allo scopo di:
sviluppare le competenze collegate all’informatica e dell’ICT per esercitare la propria cittadinanza globale
e inserirsi meglio nel mercato del lavoro, grazie anche allo sviluppo di molteplici competenze utili ad
affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente. I Il digitale
richiede nuove conoscenze e competenze che si traducono in competenze di “cittadinanza digitale”
fondamentali per affrontare le nuove sfide poste dalla società e dal mercato. Il laboratorio mira a
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trasformare i partecipanti in utenti responsabili e consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche
creatori, produttori, progettisti, verso una comprensione e uso delle tecnologie digitali in gradi di
promuovere una coesione culturale e sociale. Il modulo si pone di promuovere:
-la creatività e la produzione digitale;
-l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle
potenzialità dell’interazione tra fisico e digitale;
-il rafforzamento delle competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti all’interno
dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo sull’alfabetizzazione informativa
(information literacy), per comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società
interconnessa.
-lo sviluppo della capacità di ricercare e valutare informazioni;
-la padronanza degli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni
in Rete e con i diversi media;
-la consapevolezza della socialità in rete e della gestione del rapporto tra la dimensione online e offline;
-la consapevolezza della Rete come comune digitale e come spazio di collaborazione e condivisione e
come opportunità di business intelligente
-approfondimenti in merito al fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un
approfondimento sulle tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica
italiana ed europea, analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere
dei flussi migratori nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i
processi storici, i rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai
paesi europei.
Il modulo intende approfondire la tematica dell’integrazione culturale e il fenomeno delle migrazioni e al
contempo favorire l’educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali misti, grazie all’utilizzo di
tecniche di narrazione applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e multimediale degli
strumenti digitali; educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare,
comprendere utilizzare e pubblicare le informazioni; educazione alla comprensione, fruizione ed uso
consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle
dinamiche sociali
e comportamentali;
educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete; educare alla valutazione della qualità e
della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e collaborazione in ambienti digitali, alla
comprensione e uso dei dati.
Il modulo attiverà una redazione online con una linea editoriale atta a promuovere le seguenti tematiche:
-MULTICULTURALISMO E INTERCULTURA
-GLOBALIZZAZIONE (TURISMO, CAPITALISMO E FLUSSI MIGRATORI)
-FENOMENI MIGRATORI
-INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE
-DIALOGO INTERCULTURALE E INTERRELIGIOSO
-VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE E DELLE DIVERSITÀ CULTURALI, RELIGIOSE, LINGUISTICHE E
ANTROPOLOGICHE
-IL FENOMENO DELL’APARTHEIDIZZAZIONE
-CAMBIAMENTI ECONOMICO-POLITICI
-I RIFUGIATI E GLI IMMIGRATI
-IL FENOMENO DELLA FUGA DEI CERVELLI
-GLI IMMIGRATI ECONOMICI
-LA CULTURAL DEFENSE E LA CULTURAL OFFENSE
-L’IDENTITÀ ETNICA CULTURALE COME COSTRUZIONI SIMBOLICHE E COSTRUTTI CULTURALI
-IL RAZZISMO “DIFFERENZIALISTA”
-LE POLITICHE ATTIVE ADOTTATE
-IL CONTESTO EUROPEO
-GLI IMMIGRATI IN ITALIA: TRA CLANDESTINI E “NUOVI ITALIANI”
-GLI STRUMENTI DELLA CITTADINANZA INTEGRATA COME EVOLUZIONE DEL TERRITORIO
-GLI “HOTSPOT”
-LA SITUAZIONE A NAPOLI E NELLA SETTIMA MUNICIPALITÀ
-CASE HISTORY E REPORTAGE
-BREAK NEWS, RUBRICHE E CURIOSITÀ SULLA INTEGRATED COMMUNITY
Fase I: LAB SUL WEB JOURNALISM. Nozioni teorico-pratiche su contenuti editoriali; web writing,
elaborazione delle immagini; software di grafica e per l’elaborazione di suoni e video; -sincronizzazione
audio/video, di promozione
prodotti/servizi su web; pubblicazione sui diversi canali e supporti;
tecnologie per il video e lo streaming; storytelling, storytelling visivo; tecniche di elaborazione delle
immagini e suoni; ICT; web marketing e SEO.
Fase II: ATTIVAZIONE DELLA REDAZIONE. Ruoli e compiti; Ideazione del format del magazine online
(struttura, linea editoriale, contenuti). Pianificazione
Fase III: RIVISTA ONLINE. Realizzazione dei contenuti e del magazine, post produzione video/foto,
publishing e promozione, gestione social.
CLOSING EVENT: Presentazione dei workshop finali a tutta la comunità scolastica, con il coinvolgimento
di partner territoriali.

La redazione online si attiverà presso un laboratorio multimediale allestito nell’IstitutoLe attività saranno
finalizzate alla creazione e implementazione di un web magazine con articoli, rubriche e approfondimenti;
attraverso la produzione di articoli, gallery di foto e video, all’acquisizione di tecniche e segreti del
giornalismo online e del reporting sulle tematiche sopradescritte. I partecipanti svilupperanno le capacità
di comunicazione ed espressione unitamente alla loro fantasia e creatività. Si svilupperanno competenze
di cittadinanza grazie all’implementazione di contenuti in articoli settimanali di news e approfondimenti,
rubriche e break news. Il modulo, dunque, rilascerà sia competenze trasversali da spendere in moltissime
professionalità richieste dal mercato del lavoro (es. softs skill, capacità di comunicazione e storytelling e
padronanza di linguaggi multimediali), sia competenze professionalizzanti per l’editoria sul web e le
professioni legate all’ICT.
Obiettivi e risultati attesi
-Orientare sul fenomeno delle migrazioni, delle culture e delle religioni, con un approfondimento sulle
tematiche di attualità cruciali per comprendere la realtà politico-economica italiana ed europea,
analizzandone le cause complesse e i fenomeni che stanno muovendo lo scacchiere dei flussi migratori
nel mondo di intere popolazioni, i cambiamenti economico-politici di alcune zone, i processi storici, i
rifugiati, gli immigrati economici e le politiche attive adottate, e quelle non adottate, dai paesi europei.
-Offrire alla scuola e alla comunità i tools e metodologie per svolgere in maniera ottimizzata ed efficace la
propria responsabilità educativa, posta dalle sfide della società moderna, di valorizzare le differenze, di
promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, al fine di costruire una maggiore
coesione sociale;
-Promuovere una formazione sul fenomeno delle migrazioni, sulle culture e sulle religioni, e promuovere
attività ed experiences per sviluppare competenze e skills interculturali, comunicative, linguistiche utili
nei percorsi di accoglienza e integrazione;
-Consentire agli studenti con background migratorio di apprendere una con-cittadinanza ancorata al
contesto nazionale e insieme aperta a un mondo con orizzonti sempre più grandi, interconnesso,
interdipendente, e a superare le reciproche diffidenze, sentendosi responsabili di un futuro comune;
-Aumentare la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone
nuovi compiti educativi che possano migliorare l’integrazione;
-Contribuire allo sviluppo economico e civile del Paese che può contare anche sulle intelligenze e sui
talenti dei “nuovi italiani”;
-Ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica;
-Contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale favorendo l’inclusione di giovani e adulti con particolari
condizioni di vita e in situazione di svantaggio (diversità fisica, etnica, sessuale, mentale, generazionale,
professionale ed espressiva);
-Far emergere e valorizzare le risorse personali di ciascun partecipante, in termini d’abilità, interessi,
predisposizioni, rafforzando l’autostima;
-Facilitare il processo di conoscenza e convivenza tra diverse culture, approfondendone i caratteri di
somiglianza e di diversità in un’ottica di dialogo e valorizzazione reciproca;
-Favorire la riflessione interculturale sviluppando la disponibilità a comprendere “visioni del mondo”
diverse dalle proprie;
-Migliorare le capacità comunicative e relazionali e di contribuire ad affrontare eventuali situazioni di
disagio utilizzando strumenti didattici non convenzionali e strategie volte alla diffusione di un maggior
benessere all’interno e all’esterno della scuola;
- Educazione alla lettura e scrittura in ambienti digitali misti, grazie all’utilizzo di tecniche di narrazione
applicate alle potenzialità offerte dalla struttura ipertestuale e multimediale degli strumenti digitali;
- Educazione alla capacità di ricercare, identificare, individuare, valutare, organizzare, comprendere
utilizzare e pubblicare le informazioni;
- Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle
dinamiche sociali e comportamentali;
- Educare all’uso positivo e consapevole dei media e della Rete;
-Educare alla valutazione della qualità e della integrità delle informazioni, alla lettura, scrittura e
collaborazione in ambienti digitali, alla comprensione e uso dei dati;
-Promuovere la creatività e la produzione digitale;
-Educare all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, ai nuovi modelli di lavoro e produzione, alle potenzialità
dell’interazione tra fisico e digitale.
-Rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti all’interno
dell’universo comunicativo digitale, lavorando in primo luogo sull’alfabetizzazione informativa per
comprendere il ruolo dell’informazione nello sviluppo di una società interconnessa;
-Padroneggiare gli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in
Rete e con i diversi media, del patrimonio informativo pubblico e gli open data, della socialità in rete e
della gestione del rapporto tra la dimensione online e offline;
-Promuovere la Rete come comune digitale, spazio reale di collaborazione e condivisione e come
opportunità di business intelligente;
-Facilitare l’inserimento lavorativo dei giovani e adulti italiani e stranieri;
-Innovare la scuola con spazi innovativi, tools tecnologici e digitali e con metodologie di apprendimento
innovative e laboratoriali;
-Potenziamento delle competenze base nella lingua italiana e nella padronanza dei linguaggi.
Risultati attesi:
-Aumento dell’occupabilità in particolare dei giovani e degli stranieri;
-Aumento dell’inclusione sociale, culturale;
-Promozione di cooperative e collaborative learning;
-Utilizzo dei principali strumenti informatici specifici di settore;

-Sviluppo di problem solving, team working, gestione ed organizzazione del lavoro in autonomia;
-Conoscenza di strumenti e tecniche di sviluppo delle piattaforme digitali maggiormente diffuse;
-Utilizzo delle nuove tecnologie dell’Information & Communication Technology.
-Partecipazione studentesca a scuola;
-Riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico;
-Trasformazione della scuola in un laboratorio, aperto al territorio, di potenziamento, di condivisione e di
innovazione;
- Apertura della scuola al territorio;
-Formazione degli studenti come cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e
interdipendente
-Prevenzione e riduzione dell’abbandono scolastico precoce
-Sviluppo della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
-Promozione degli approcci mirati all’interdisciplinarietà, alla complementarietà e all’integrazione tra
diverse aree tematiche
-Promozione del ruolo attivo degli studenti nei confronti delle sfide della cittadinanza globale
-Valorizzazione della dimensione esperienziale attraverso iniziative laboratoriali
Metodologie, verifica e valutazione
Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei processi migratori anche sulla
scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e migliorare l’integrazione, e
sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo, , in sinergia con gli altri PON che
le scuole in rete organizzeranno per il proprio istituto (es. Cittadinanza Europea, Cittadinanza Digitale,
Educazione degli Adulti, Cittadinanza Globale).
In questo laboratorio, secondo la logica dell’interdisciplinarietà e dell’apprendimento multilevel, si
costituiranno piccoli gruppi in base alle vocazioni di ogni partecipante. La valutazione di ogni
partecipante verrà strutturata in base al livello di raggiungimento di precisi obiettivi dichiarati prima
dell’inizio delle attività, grazie a test di ingresso per la valutazione delle competenze in ingresso, in itinere
per monitorare il processo di apprendimento, e test in uscita per il raggiungimento delle competenze
previste dal modulo. In uscita si valuterà anche un project work, sulla base della work experience fatta
durante lo stage e in base al concept del design thinking. Si elaborerà un ranking che misurerà le
presenze, la condotta, la partecipazione, il livello di competenze acquisite e di attività realizzate nonché il
livello di integrazione culturale e sociale percepito. A fine modulo previsto un momento di restituzione, a
scuola e sul territorio, dei risultati dell’intero percorso, con una manifestazione finale aperta al territorio
per illustrare i loro project work e le loro work experience, promuovere le finalità e i risultati ottenuti dal
progetto e a disseminarne i risultati e le best practices sul territorio. Verranno implementati anche canali
web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione di una social community tra allievi,
esperti, docenti, famiglie e territorio. Tutor, docenti, esperti e mediatori culturali si adopereranno affinché
i partecipanti potranno ottenere i massimi risultati d’apprendimento possibili e potranno partecipare a un
processo di integrazione e coesione sociale, scolastica e professionale efficace e ottimizzato, attraverso
una verifica costante in cui verranno accertati gli obiettivi raggiunti, non raggiunti, e le possibilità di
miglioramento, le situazioni di partenza in termini di disagio iniziale e in termini di competenze in entrata.
Oltre a favorire i processi di integrazione e coesione sociale, i moduli sono stati progettati per favorire
anche l’inserimento lavorativo dei partecipanti sia stranieri che italiani, attraverso il rilascio di
competenze professionali e trasversali riconducibili al curricolo e soft skills (es. problem solving,
comunicazione, collaborazione, creatività, spirito critico, autoconsapevolezza, empatia) per ampliare
l’offerta formativa. A tal uopo, si attiverà uno spazio laboratoriale di design didattico innovativo per
apportare nelle scuole le innovazioni metodologiche e i tools digitali per garantire non solo azioni atte a
valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e interculturale, ma anche
per garantire apprendimenti performanti per una crescita intelligente non solo nella società ma anche nel
mercato del lavoroLe scuole, grazie anche al partenariato, potranno disporre di know-how e tecnologie
innovative per superare la logica delle lezioni frontali: si attiverà una knowledge & learning community
per la condivisione dei saperi, del coaching e degli strumenti, nell’ottica dell’interdisciplinarietà, dell’ICT,
dell’approccio multilevel, della progettazione integrata atta garantire la complementarietà e l’integrazione
tra le diverse tematiche previste. Sarà promossa una forte dimensione esperienziale attraverso la pratica
e il lavoro su case history e real experiences, per sviluppare conoscenze, competenze e attitudini in
grado di promuovere un ruolo attivo dei partecipanti, enfatizzando il rapporto con gli attori del territorio.
Previsti momenti di lavoro e integrazione sia in team che individuali, secondo metodologie innovative:
learning by doing, business game, role playing, cooperative learning, brain storming, problem solving, elearning, action-oriented learning, dibate, Design Thinking, e le Successful Educational Actions
promosse da CREA – Community of Research on Excellence for all). Verranno implementati anche canali
web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione di una integrated community anche
grazie alla dimensione social. Il progetto apporterà sul territorio la consapevolezza dell’impatto dei
processi migratori anche sulla scuola, sollecitandone nuovi compiti educativi che possano velocizzare e
migliorare l’integrazione, e sollecitando l’integrazione in termini di successo formativo e lavorativo.
Verranno implementati anche canali web e social per garantire una diffusione capillare e l’instaurazione
di una integrated community anche grazie alla dimensione social.

Le attività si svolgeranno presumibilmente dal 05/09/2022 e si concluderanno entro 30/09/2022, alla
presenza di un esperto e di un tutor.
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato
italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa.
Gli alunni potranno frequentare al massimo n° 1 corso
Si precisa che:
•
Il numero massimo di corsisti per modulo non può superare le 25 unità
•
Il numero minimo di corsisti per modulo non può essere inferiore a 20
•
La partecipazione è aperta ad alunni di sesso maschile e femminile

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla
base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri deliberati dagli organi collegiali.
CRITERI DI SELEZIONE
PUNTEGGIO
Disagio negli apprendimenti (profitto scolastico)
Da 0 a 8 punti
Status socioeconomico e culturale della famiglia (ISEE, titoli di studio…)
Da 0 a 8 punti
Rischio di dispersione (frequenza incostante, demotivazione, …)
Da 0 a 8 punti
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del
consenso scritto dei genitori (o dello studente maggiorenne) al trattamento dei dati.
Pertanto, l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle
attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare tale consenso.
Si invitano i sigg. genitori (o gli studenti maggiorenni) a compilare:
• Allegato A) Domanda di iscrizione;
• Scheda notizie alunno
•
Termine di presentazione della domanda: ore 12 del 19 luglio 2022.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12 del 19/07/2022 alla
casella postale pon4294@liceomercalli.it .
Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente
Avviso.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al
pubblico
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.liceomercalli.edu.it, e reso visibile con
ulteriori forme di pubblicità.

Il dirigente scolastico
Luisa Peluso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

