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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 48924 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

SPORT LAB. Laboratorio di Educazione
Motoria Triathlon based

€ 5.682,00

Educazione ambientale Cambia il clima: cambiamo comportamento! € 5.682,00

Educazione ambientale La sostenibilità in edilizia: un contributo
consapevole

€ 5.682,00

Cittadinanza economica Occupiamo il lavoro € 5.682,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

TI PARLO DI NOI € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: SUSTAIN-ABILITY TOOLS: strumenti per uno sviluppo sostenibile.

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di attivare moduli inerenti le aree 2, 3, 4 e 5, realizzando esperienze
teoriche e pratiche con gli obiettivi specifici di: -Migliorare le competenze chiave degli allievi
diffondendo comportamenti legati al benessere, ai corretti stili di vita, all’educazione motoria e
allo sport. -Attivare il senso critico e la capacità di visione dei fattori che rendono le attività
economiche etiche e sostenibili. - Attivare la capacità di cogliere l’interdipendenza tra le attività
e le azioni individuali ed il peso che queste hanno per i singoli individui e per la società.
-Aumentare il senso di responsabilità nella gestione di beni collettivi. Nel progetto la scelta degli
argomenti si basa sullo sviluppo sostenibile inteso come necessità di coniugare le tre
dimensioni fondamentali e inscindibili dello sviluppo: ambientale, economica e sociale. Il
concetto di sviluppo sostenibile nasce infatti dall’esigenza di conciliare crescita economica ed
equa distribuzione delle risorse in un nuovo modello di sviluppo in cui il fine sia il miglioramento
della qualità della vita in modo duraturo senza provocare il collasso dei sistemi naturali per cui,
secondo la definizione più diffusa, “l’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo,
cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la
capacità delle generazioni future di rispondere ai loro”. Lo sviluppo necessita quindi di
cambiamenti a diversi livelli sia individuali che a livello territoriale, nazionale e internazionale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Istituito a partire dal 1° ottobre del 1970 (D.P.R. 1182, 11/03/1972), l’Istituto “Ferraris-Brunelleschi” si proietta su
un territorio vasto che copre diversi Comuni. Il bacino d’utenza è costituito,infatti, dalla complessa realtà
socio–economica della bassa Val d’Elsa e dell’Empolese, ove l’Istituto è punto di riferimento del settore,
attraverso i rapporti intessuti con la società e con l’economia del comprensorio. In questo contesto,
le conoscenze apprese sui banchi di scuola si integrano con quelle provenienti dall’attività lavorativa delle industrie
e delle piccole e medie aziende, dei cantieri, degli enti pubblici, degli studi professionali. Questa area,
economicamente importante, permette l’inserimento nella realtà produttiva di tutti i diplomati con compiti anche di
responsabilità.

 

 

Elementi che concorrono al fenomeno della dispersione scolastica sono : - Le condizioni socioeconomiche e
culturali delle famiglie degli alunni non sono omogenee: con una stratificazione economico sociale assai
diversificata. - il numero di alunni stranieri che è progressivamente cresciuto nel tempo (fino a rappresentare quasi
il 16%): alunni di diverse nazionalità e condizioni sociali, con conoscenza anche limitata della lingua italiana,
proiettano la scuola nel pieno di una sfida multi-culturale e sociale
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

OBIETTIVI:

 

1. Migliorare le competenze chiave degli allievi diffondendo comportamenti legati al benessere, ai corretti stili di vita, all’educazione e
sport.

2. Attivare le capacità di cogliere l'interdipendenza tra benessere e riproducibilità delle risorse naturali ed equilibrio tra gli stessi.

3. Attivare il senso critico e la capacità di visione dei fattori che rendono le attività economiche etiche e sostenibili in contrapposizione al
“green washing” e “wealth right away”.

4. Attivare le capacità di cogliere l’interdipendenza tra le attività e le azioni individuali ed il peso che queste hanno per i singoli individui e
per la società e per l'ambiente.

5. Fornire strumenti di valutazione dell'impatto delle azioni sull'ambiente e sulla società e sviluppare la progettualità di azioni mirate al
migliorare l'equilibrio tra sviluppo, riproducibilità delle risorse naturali, sostenibilità dei sistemi economici e sociali.

6. Aumentare il senso di responsabilità nella gestione di beni collettivi e delle risorse naturali.

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

  I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti delle seconde e anche delle terze di tutti gli indirizzi del
nostro istituto. Tralasciando gli alunni delle prime, coinvolti preferenzialmente in progetti di Accoglienza e in progetti
specifici per l’acquisizione di competenze di cittadinanza sociali e civiche, con la stesura condivisa del
Regolamento e delle regole di classe, e della competenza “imparare ad imparare” con metodologie attive
(Progetto“Una scuola per diventare cittadini”), il progetto si rivolge agli alunni di seconda e terza, nella delicata
fase del rischio dispersione e abbandono, come dimostrato dai dati degli esiti e delle Prove INVALSI. Gli alunni di
terza possono costituire per gli alunni di seconda un motivo di stimolo motivazionale ed emulativo molto positivo
esercitando anche un effetto traino in verticale. I lavori di gruppo, spesso previsti nel progetto, porteranno alla
cooperazione tra gli alunni con vantaggio per gli alunni stranieri, per gli alunni BES e DSA, presenti in misura
sempre maggiore e spesso interessati alle problematiche oggetto del progetto. E’ stata fatta un’indagine tra gli
alunni Rappresentanti ambientali mediante un questionario sul gradimento dei progetti ambientali svolti nell’anno
corrente e per indicare, tra varie proposte, i campi preferenziali da approfondire per il prossimo anno. Dalle
risultanze ci siamo ispirati per la scelta delle tematiche da affrontare in questo progetto  
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il nostro Istituto è già organizzato per le aperture pomeridiane avendo peraltro attivi due corsi serali di istruzione
per gli adulti.

 

Sono infatti attivi gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio e quello di Elettrotecnica che si svolgono dalle ore

18.30 fino alle ore 23.30.

 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì sia nel plesso situato in via Giovanni Da Empoli sia nel plesso situato in
via Raffaello Sanzio (ove sono localizzati i laboratori dell'indirizzo di Elettrotecnica).

 

 

Inoltre da molti anni vengono svolti in orario pomeridiano sia corsi a sostegno della didattica che laboratori teatrali,
di scrittura creativa, di musica e di canto corale. Tali corsi, che vanno a potenziare l'offerta formativa dell'Istituto,
vengono svolti in collaborazione o di associazioni che operano sul territorio o in collaborazione di esperti individuati
tramite appositi bandi

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

  Sono stati coinvolti nel progetto soggetti di diversa natura in grado di produrre un corpus articolato di competenze
multidisciplinari che confluiscono all'interno delle varie aree tematiche secondo gli obiettivi generali posti.
L'articolazione e la composizione dei vari contributi è stato concordato in un processo di progettazione partecipata
e pensato per dare un senso compiuto all'insieme in modo che si crei interdipendenza tra i vari soggetti e si possa
così creare anche una rete di relazioni e collaborazioni di cui la scuola sia promotrice. Il progetto in esame è stato
visto dai partner, che condividono gli stessi obiettivi, come un'occasione per potenziare le azioni degli stessi verso
il mondo della scuola. Tra i partner ci sono: enti ed istituti di ricerca, associazioni no-profit, associazioni di
categoria, istituti universitari, enti di formazione. I soggetti in questione possono mettere a disposizione
competenze e know-how specifici, spazi e attrezzature per le visite guidate, personale che possa integrare
conoscenze, e una ulteriore rete di relazioni da loro posseduta, enfatizzando sia la funzione della ricerca, del
valore della conoscenza diffusa e dell'interdipendenza oltre che gli aspetti più pratici strettamente legati
all'operatività, alla progettazione, alla produzione, alla gestione di risorse.  
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

  Metodologie e Innovatività  

Viene riconosciuta come prioritaria l’introduzione di metodologie didattiche e tecnologie innovative,
legate al piano dell'innovazione digitale applicato alla didattica, che favoriscano la crescita formativa
degli alunni riducendone le cause di dispersione e/o abbandono.

Prerogativa di tutti gli interventi sarà l'attuazione di una metodologia con un approccio “non formale”
come peraltro previsto da anni all'interno del PTOF.

Le metodologie utilizzate saranno con assunzione di responsabilità, esperienziali ed interattive (ascolto e
feedback) di Olson ed il metodo Workable Peace del C.B.I. (Consensus Building Institute di Cambridge-
MIT and Harvard Program on Negotiation) che rende tangibile che ogni decisione è figlia anche della
storia personale di ciascuno, evidenziando che ogni decisione, ogni alternativa, ogni presa di posizione
(propria o altrui) ha ricadute non solo personali ma sociali ed economiche.

 Quanto previsto nel progetto sopra sarà realizzato anche attraverso:

lavoro in piccoli gruppi per l'apprendimento collaborativo, learning by doing , cooperative learning,
problem solving, simulazioni didattiche con apposite attrezzature (tavola fluviale Flumina), apprendimento

in situazione con il coinvolgimento di associazioni del territorio, crowdfunding.

 

Tale percorso si intersecherà e si completerà con un approccio più formale al fine d'intercettare
l'attenzione degli alunni con conseguente aumento della partecipazione e delle perfomance.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Le azioni previste dal presente progetto vanno nella direzione di integrazione, sviluppo e potenziamento
dei risultati che si intendono perseguire con il PTOF di Istituto. L'Istituto organizza l’offerta formativa
implementando i tradizionali progetti della scuola e progetti di rete di scuole e Bandi Nazionali e Europei,
così come risulta(con indicazione della pagina del PTOF):
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Macroarea:Progetti Integrativi

GLOBE(pag 64)

ENERGIA(pag 65)

Progetto Indirizzo Chimico: Tecnologie Innovative nei processi produttivi e impatto ambientale(pag 65)

Polposta(pag 67)

Progetto Firenze 2016-L’alluvione(pag 71)

Il Commissario in classe(pag 71)

Macroarea:Scuola e mondo del lavoro

Progetto tra Scuola e lavoro(pag 73)

Macroarea:Ambiente

Sostenibilità ambientale a scuola:raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti, risparmio energetico, risorsa
acqua(pag 73)

Il Clima cambia: attiviamoci!(pag 74)

Macroarea: Progetti culturali

Investire in democrazia(pag 75)

Il lavoro italiano nel Mondo: scambi culturali e conoscenza delle opportunità offerte dalle aziende italiane
che operano all'estero(pag 77)

Macroarea: Sport a scuola

Sport a scuola(pag 77)

Progetto neve(pag 77)

Una Scuola per diventare Cittadini (linK http://www.ferraris.eu/iis/content/una-scuola-diventare-cittadini)

Inoltre altri progetti di Educazione alla salute in collaborazione con Enti e Associazioni territoriali
(linkhttp://www.ferraris.eu/iis/content/educazione-alla-salute)
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Per prevenire e contrastare la dispersione scolastica si vogliono promuovere iniziative che allunghino il Tempo
Scuola e che suscitino maggiore interesse verso la scuola grazie all'utilizzo di innovazioni didattiche metodologiche
ed infrastrutturali.

 

I destinatari principali degli interventi saranno gli studenti di tutti gli indirizzi del nostro istituto che potranno usufruire
dell'apertura pomeridiana per consentire una maggiore partecipazione a progetti di sostenibilità ambientale,
educazione alla salute ed alla legalità con la fruizione pomeridiana dei laboratori relativi ai progetti e di spazi allo
scopo di realizzare un sistema aperto ed inclusivo che trasforma l'istituzione in un centro propulsore di
aggregazione.

 

 Le metodologie e le strategie previste in questo progetto sono quelle offrono le maggiori possibilità di
partecipazione e performance anche in presenza di studenti con differenti capacità di apprendimento e/o carenze
linguistiche, amplificate dal fatto che in ogni attività c’è sempre una fase di confronto e condivisione individuale
propedeutica al risultato del lavoro collettivo.  

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Ci si attende uno sviluppo delle abilità di base oggetto dei corsi progettati dei quali si possano vedere gli esiti
anche nelle valutazioni delle competenze e nelle valutazioni disciplinari congruenti (innalzamento media valutazioni
nelle discipline umanistiche come le materie letterarie, storiche, e giuridico-economiche dei partecipanti). 

I moduli contribuiranno anche allo sviluppo di alcune competenze chiave: imparare a imparare, progettare,
collaborare e partecipare. 

Modalità di verifica e valutazione: è prevista una valutazione generale delle competenze e delle abilità coinvolte
prima e dopo lo svolgimento delle attività (prove di competenza) ed un monitoraggio continuo della partecipazione
attiva ed effettiva di studentesse e studenti. 

 Più in generale le produzioni e le performance saranno valutate attraverso specifici indicatori condivisi prima con i
partecipanti. Verrà inoltre attribuito un ruolo importante all'autovalutazione di studentesse e studenti circa
l’esperienza svolta, circa la qualità dei laboratori attivati, circa gli apprendimenti conseguiti.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

L'Istituto è stato da poco selezionato come snodo per la diffusione del PNSD e al tal fine creerà una rete di
comunicazione ad hoc. Tale rete, che comprende anche attori del territorio quali associazioni di categoria,
istituzioni scolastiche ed enti istituzionali, potrà essere utilizzata per la diffusione dei risultati raggiunti nonché dei
materiali prodotti.

  I materiali prodotti (schede di progetto, esperienze laboratoriali, tutorial) saranno messi a disposizione di
studentesse, studenti e docenti tramite i canali social e la piattaforma Moodle già attivata dal nostro Istituto da
diversi anni con un sistema automatico di accesso che preveda il download dei materiali previo registrazione.

  Le schede prodotte saranno articolate in maniera da descrivere sinteticamente materiali necessari, tempi di
attuazione , metodologie didattiche, contenuti , tipologie di verifica/esperienza laboratoriale
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Energia pag. 65 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PTOF/Ptof_27_01_2016%20Rev%201.9.
pdf

GLOBE pag. 64 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
globe

Il commissario in classe pag. 71 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

Sostenibilità ambientale a scuola: raccolta
differenziata, riduzione dei rifiuti, risparmio
energetico, risorsa acqua

pag. 73 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

Una Scuola per diventare Cittadini pag. 74 http://www.ferraris.eu/iis/content/una-
scuola-diventare-cittadini

investire in democrazia pagina 75 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
PROGETTI/PROGETTI%20PTOF%2020
16-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Progettazione 1 Città metropolitana di
Firenze Laboratorio
Didattico Ambientale del
Parco Mediceo di Pratolino

Dichiaraz
ione di
intenti

0003857 06/06/2017 Sì

Progettazione 1 Eta Beta Onlus Gambassi
Terme (FI) 50050

Dichiaraz
ione di
intenti

0003858 06/06/2017 Sì

Progettazione 1 Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno

Dichiaraz
ione di
intenti

0003858 06/06/2017 Sì

Progettazione 1 Consiglio Nazionale delle
Ricerche CNR IVALSA DI
SESTO FIORENTINO (FI)

Accordo 0003781 01/06/2017 Sì

Progettazione 1 Università degli Studi di
Firenze Centro
Interuniversitario di
Architettura Bioecologica e
Innovazione Tecnologica
per l'Ambiente (A.B.I.T.A.)

Accordo 0003350 19/05/2017 Sì
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Progettazione e collaborazione per
visite guidate in azienda

1 Confederazione nazionale
artigianale piccola e media
impresa Sede Empolese
Valdelsa

Accordo 0003572 25/05/2017 Sì

progettazione 1 Agenzia Fiorentina per
l’Energia srl Formazione

Accordo 0003981 10/06/2017 Sì

progettazione 1 Empoli Triathlon asd Accordo 3851 06/06/2017 Sì

progettazione 1 Associazione dei cittadini
per la salute di
Promozione Sociale

Accordo 3850 06/06/2017 Sì

Progettazione e consulenza 1 Calciolari & Associati di
Laura Calciolari

Accordo 0003859 06/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

SPORT LAB. Laboratorio di Educazione Motoria Triathlon based € 5.682,00

Cambia il clima: cambiamo comportamento! € 5.682,00

La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole € 5.682,00

Occupiamo il lavoro € 5.682,00

TI PARLO DI NOI € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: SPORT LAB. Laboratorio di Educazione Motoria Triathlon based

Dettagli modulo

Titolo modulo SPORT LAB. Laboratorio di Educazione Motoria Triathlon based
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Descrizione
modulo

Per le classi seconde e terze.
Realizzato in tutte le sedi dell'Istituto comprese le Palestre.
Gli obiettivi del modulo riguardano il miglioramento delle competenze chiave degli allievi
legate al benessere, alla diffusione di corretti stili di vita e abitudini positive, alla diffusione
dell’educazione motoria, pre-sportiva e sportiva. I percorsi sono indirizzati al
potenziamento delle capacità relazionali.

Il modulo vuole valorizzare la dimensione esperienziale (16h su 30 sono di pratica)
attraverso stimolazioni teoriche e pratiche che integrano e completano lo sviluppo delle
competenze previste. Le iniziative prevedono una metodologia interattiva da svolgersi in
aula alternata ad esperienze pratiche sportive per valorizzare lo scambio relazionale, con
focus sulla multidisciplina. Il “fil rouge” dei vari momenti sarà il triathlon, sport giovane che
unisce tre elementi, l’acqua (nuoto), l’aria (la bici) e la terra (la corsa).

L’elenco delle Unità Formative del modulo è il seguente:
Il corpo nella relazione con sé. L’attività fisica ed il movimento come strumenti per la
relazione con sé, sostegno ai giovani nella costruzione di un’immagine positiva del
proprio sé, favorendo l’autostima ( 4h aula + 2 h pratica)

Il corpo nella relazione con l'altro. Lo sport come occasione di relazione con l’altro. Il
corpo e la percezione corretta degli altri (2h aula + 2h pratica)

Lo sport ed il corretto stile di vita. Promozione di corretti stili di vita, in particolare
attraverso la diffusione di abitudini quotidiane corrette nell’ambito dell’alimentazione; lo
sport come motore di coesione sociale. ( 4h aula + 4h pratica)

Un esempio di pratica sportiva: Il Triathlon. Sensibilizzazione sui benefici di una attività
fisica regolare, diffusione dell’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a
costruire un rapporto armonico col proprio corpo e prevenire l’obesità. ( 4h aula + 4h
pratica)

Evento sportivo finale. Promozione di una cultura delle pari opportunità nello sport
incoraggiando la partecipazione femminile, promozione dello sport come pratica del saper
essere insieme, e per diffondere il rispetto delle regole sociali e sportive (4h pratica)

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SPORT LAB. Laboratorio di Educazione Motoria Triathlon
based

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Cambia il clima: cambiamo comportamento!

Dettagli modulo

Titolo modulo Cambia il clima: cambiamo comportamento!
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Descrizione
modulo

Il Progetto si inserisce nella pluriennale tradizione della nostra scuola nella realizzazione
di progetti innovativi in campo ambientale con l’applicazione di buone pratiche ( tra gli
altri: Primo premio per la categoria cittadini a Toscana Ecoefficiente 2008). Si propone di
potenziare le competenze dei nostri studenti interessati ad approfondire tematiche
ambientali oltre a quelle che svolgono già come attività curricolari (Raccolta differenziata,
Risparmio energetico, Risorsa acqua).
Il Progetto rivolge la sua attenzione ai Cambiamenti climatici ed in particolare alle
problematiche legate al rischio idrogeologico per il raggiungimento dei seguenti obiettivi
generali:
comprendere l’intreccio tra dimensione globale e locale della questione ambientale;
comprendere i significati dei fenomeni raggiungendo la consapevolezza dell’intreccio tra
cambiamenti climatici, morfologia del territorio e attività antropiche;
comprendere come gli effetti e le conseguenze provocati dai fenomeni naturali non
riguardano più solo l’ambito delle scienze della natura ma investono in pieno anche
quello delle scienze umane;
raggiungere una migliore consapevolezza dei contesti trattati anche con un’analisi
puntuale del contesto territoriale e geografico locale;
saper valutare i rischi, con particolare riferimento a quelli idrogeologi, e l’efficacia dei
correttivi;
saper formulare giudizi e saper indirizzare le proprie scelte.
A tal fine si propone:
- un’analisi delle caratteristiche geomorfologiche del territorio che costituisce il bacino di
utenza del nostro Istituto;
- una mappatura degli insediamenti civili, produttivi e delle opere infrastrutturali dello
stesso territorio;
- una ricerca delle principali criticità, emerse in un recente passato, rispetto al rischio
idrogeologico;
- una riproduzione delle caratteristiche del territorio analizzato, sulla tavola fluviale
Flumina.
- la rilevazione, attraverso simulazioni riconducibili ad eventi metereologici di varia
intensità, di situazioni di rischio e la progettazione di un piano d’intervento per la
risoluzione dei problemi con l’individuazione di possibili opere di adattamento per mitigare
i rischi rilevati.
Verranno utilizzate le seguenti metodologie:
Brainstorming, lavoro di ricerca e rielaborazione in piccolo gruppi per l’apprendimento
collaborativo, problem solving, simulazioni didattiche, apprendimento in situazione,
learning by doing.
Collaborazione con Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno e EtaBeta Onlus
Verranno utilizzate le seguenti modalità di verifica/valutazione degli obiettivi di
apprendimento:
Verrà fatta una valutazione del lavoro di gruppo mediante griglie di osservazione;
verranno valutati i lavori di gruppo svolti (glossario, cronogramma, mappe concettuali, ppt
relativi a ricerca di immagini, video, documenti storici su problematiche ambientali del
territorio, mappe dei rischi e degli interventi di adattamento, report finale) in base ad
apposite griglie di valutazione e di autovalutazione degli studenti stessi.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cambia il clima: cambiamo comportamento!
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole

Dettagli modulo

Titolo modulo La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole
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Descrizione
modulo

Nel suo insieme il progetto intende promuovere negli studenti la consapevolezza sul
concetto di sostenibilità declinate in chiave sociale, economica e ambientale; il presente
modulo è dedicato alle tematiche più strettamente ambientali ma si riallaccia anche agli
aspetti economici. Coerentemente con gli indirizzi di studio attivi presso l'Istituto si
sviluppano ed approfondiscono tematiche legate alla sostenibilità nel settore dell'edilizia e
dell'impiantistica analizzando le buone pratiche del green building e del processo edilizio, i
criteri progettuali di bioarchitettura e bioclimatica, gli standards di certificazione, i concetti
di riduzione del fabbisogno ed uso responsabile delle risorse, l'impiego di fonti di energia
rinnovabile. Si elaborerà una proposta per applicare quanto appreso a un ipotesi di
miglioramento dell'edificio sede centrale della scuola, valorizzando così anche il senso di
appartenenza e condivisione. Si intende estendere infine verso l'esterno, alla comunità del
territorio, realizzando un servizio di informazione e diffusione delle buone pratiche.
Modalità didattiche: si privilegia l'approccio esperienziale e laboratoriale, learning by
doing, roleplaying formativo finalizzato alla stimolazione della progettualità,
all'autorganizzazione e al lavoro in staff.
Organizzazione e articolazione della didattica:
lezioni-seminari (12 h)
lezioni - dibattito (4h)
uscite didattiche (6h)
workshop (8h)
Risultati attesi: in fase di workshop gli studenti affiancati dai docenti produrranno materiale
(per esempio ricerche, relazioni, sito internet, brochure, elaborati grafici, etc) che illustrino
una o più proposte di miglioramento in termini di sostenibilità dell'edificio scolastico. L'idea
si inserisce nel più ampio dibattito attualmente in essere a livello nazionale di
rinnovamento della scuola anche attraverso la valorizzazione ed il miglioramento dell
qualità delle strutture scolastiche in termini di spazi per la didattica innovativa, sicurezza,
digitalizzazione, comfort, sostenibilità, etc.
Si intende incidere sul senso di responsabilità nell'uso e nella gestione dei beni collettivi
(in primis la scuola) e delle risorse naturali. Inoltre rappresenta un concreto esempio di
contributo dal basso, o meglio visto con gli occhi dell'utente finale, a processi decisionali
necessariamente eterodiretti.
Valutazione e verifica: con apposite griglie di osservazione sarà valutata la partecipazione
attiva e fattiva al processo decisionale e alla produzione del materiale da diffondere e la
qualità del contributo apportato dal singolo al lavoro di gruppo.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La sostenibilità in edilizia: un contributo consapevole
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza economica
Titolo: Occupiamo il lavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo Occupiamo il lavoro

Descrizione
modulo

Il progetto è incentrato sulla presa di coscienza da parte di ogni studente di “chi sono,
dove sono, da dove vengo” quali presupposti per l’identificazione ed il potenziamento
delle capacità individuali e la costruzione della dimensione di “cittadino” attivo nella
società e nell’economia.
Sapere “chi sono” e identificare attitudini e abilità permette di acquisire quella sicurezza
identitaria che consentirà scelte individuali coerenti, non legate al profitto immediato, bensì
proiettate a lungo termine.
Questa proiezione riduce l’incertezza per il futuro perché vengono acquisiti gli strumenti
necessari per adattarsi agli inevitabili cambiamenti imprevisti, aumentando il benessere
personale e quindi familiare e poi sociale.
L’alfabetizzazione economica potenzierà la capacità di evolversi e adattarsi ai modelli in
evoluzione, poiché le sfide in futuro saranno sempre più condizionate da discontinuità,
globalizzazione e tecnologia.
Il modulo, interattivo ed esperienziale è integrato con l’area tematica 5 per favore la
contaminazione tra approcci diversi alla cittadinanza attiva e consapevole.
Realizzazione del modulo:
Identificare talenti ed aspirazioni individuali e le dinamiche di gruppo (5 ore);
Il lavoro nel mondo e mondo del lavoro: globalizzazione, rivoluzione industriale 4.0, tutela
dei diritti, etica del lavoro, responsabilità sociale (5 ore);
Simulazione di avvio e gestione di un’attività economica (15 ore).
Impatto dell’impresa sul benessere individuale e collettivo (2,5 ore);
Incontri con stakeholder del territorio (2,5 ore).
N. 12 incontri della durata di 2,5 ore suddivisi come segue:
10 ore - Lezioni /seminari/ attività interattive tenuti da esperti
15 ore – Attività di simulazione della gestione di un’attività economica a guida di esperti
5 ore – Condivisione e comunicazione all’esterno del progetto con supervisione di esperti

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Occupiamo il lavoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: TI PARLO DI NOI

Dettagli modulo

Titolo modulo TI PARLO DI NOI

Descrizione
modulo

Attraverso la progettazione partecipata sarà realizzato un percorso di valorizzazione
dell’istituzione scolastica quale bene pubblico primario. Il progetto realizzerà uno spazio
pubblico multimediale di discussione e comunicazione.
Il progetto prevede la realizzazione di un blog, con scritti, foto e video, che
testimonieranno chi sono gli studenti e le attività degli altri gruppi e/o degli altri progetti
della scuola, nonché eventi di particolare rilevanza. L’obiettivo è quello di comunicare e
promuovere il progetto nella scuola, nelle famiglie e nella cittadinanza, quale esempio di
sviluppo di cittadinanza attiva e partecipazione, con bassi investimenti, elevata inclusione
e sostenibilità sociale.
L’azione collettiva necessaria alla realizzazione del progetto farà sperimentare la stretta
connessione tra cittadinanza attiva e innovazione, la pianificazione delle attività in
rapporto al tempo disponibile per ottimizzare tutte le risorse ed ai percorsi necessari per la
condivisione degli obiettivi.
Il modulo, interattivo ed esperienziale è integrato con l’area tematica 4 per favore la
contaminazione tra approcci diversi alla cittadinanza attiva e consapevole.
Realizzazione del modulo:
Conoscere se stessi e gli altri; rilevazione competenze linguistiche e digitali (5 h)
Apprendimento e sperimentazione dei tool digitali per il blog ed il crowdfunding (5 h)
Creazione contenuti scritti e audiovisivi (12,5 h)
Nozioni di base della comunicazione e sicurezza digitale (2,5 h)
Comunicazione e promozione del progetto, incontro con attori del territorio (5 h)

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

FIRI01201V
FITF01201Q
FITL01201X

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TI PARLO DI NOI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
48924)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2990

Data Delibera collegio docenti 08/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2992

Data Delibera consiglio d'istituto 01/03/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 13:19:17

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

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: SPORT
LAB. Laboratorio di Educazione Motoria
Triathlon based

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Cambia il
clima: cambiamo comportamento!

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: La sostenibilità
in edilizia: un contributo consapevole

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: Occupiamo il
lavoro

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: TI PARLO DI NOI

€ 5.682,00

Totale Progetto "SUSTAIN-ABILITY
TOOLS: strumenti per uno sviluppo
sostenibile."

€ 28.410,00
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TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00 € 30.000,00
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