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Allegato al bando 2005/2006 della misura 3.6 - azione 3.6.a, del P.O.R. Sardegna 

(Allegato C) 

 

 

POR SARDEGNA 2000/2006 

Misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” – azione 3.6.a 

BANDO 2005/2006 
 

SCHEDA PROGETTUALE 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

SFIDA TURRITANA: PENNA E SQUADRA 

I Linguaggi della Didattica e della Socialità: 
Forme e Modelli 
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ANAGRAFICA 

SOGGETTO ATTUATORE IN FORMA DI A.T.S. (solo per le linee d’intervento 3.6.1 e 3.6.3) 

Soggetto gestore-capofila 

Denominazione: Liceo Scientifico “Europa Unita” Porto Torres 

Natura giuridica: Istituzione Scolastica di Istruzione Secondaria di II grado 

Attività principale: Istruzione 

Sede legale: Via Bernini 8 

Città:    Porto Torres                                      Prov.:   Sassari                          CAP: 07046 

Telefono:  079/502254                                                            Fax: 0795041191 

indirizzo/i eM@il: SSPS07000R@istruzione.it  

Partita I.V.A.:                                                        Codice fiscale: 92003150908 

Rappresentante Legale: Dirigente Scolastico prof.ssa Rosanna Arru 

Coordinate Bancarie: BNL Porto Torres cc/ 000000200185 CIN a  ABI 01005 CAB 85030 

Estremi delle delibere di cui al paragrafo 5 del bando: 

Liceo Scientifico Europa Unita:                                     delibera n°8 del Consiglio d’Istituto del 9 III 2007 

                                                                                          delibera n°8 del Collegio dei Docenti del27 II 2007 

Istituto d’Istruzione Superiore M. Paglietti:                 delibera n° 2.del Consiglio d’Istituto del 9 III 2007 

                                                                                         delibera n° 2 del Collegio dei Docenti del 9 III 2007 

Scuola Media L. Da Vinci:                                              delibera n°6 del Consiglio d’Istituto del 16 II 2007 

                                                                                         delibera n° 5 del Collegio dei Docenti del 22 II 2007 

Università di Sassari    delibera n° 8.2del Dipartim.di Didat. della Matem. del 6 III 2007 

Università di Sassari    delibera n°…  del Dipartimento di Chimica 

Referente amministrativo del progetto: DSGA Sig.a Assunta Fiori 

Telefono:  079/502254                                                             Fax: 0795041191 

indirizzo eM@il: SSPS07000R@istruzione.it 
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Comitato referente didattico-scientifico del progetto: 

Prof. Branca Mario 

Prof. Pensavalle Carlo 

Coordinatore del progetto: Prof. Bruno Giuseppe 

N° studenti frequentanti nell’anno scolastico in corso (2006/2007):  1544 

N° studenti destinatari dell’intervento: 415 

 

Altri soggetti aderenti all’A.T.S.: 

Denominazione: 

Natura giuridica: 

Attività principale: 

Sede legale: 

Città:                                                                      Prov.:                             CAP: 

Telefono:                                                               Fax: 

indirizzo/i eM@il: 

Partita I.V.A.:                                                        Codice fiscale: 

Rappresentante legale: 

Coordinate bancarie: 
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ALTRI DATI
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Gli spazi sono indicativi e possono essere adattati entro i limiti di cartelle sotto riportati: 

- per la linea d’intervento 3.6.1 la descrizione dell’azione non deve superare il limite delle 8 cartelle. 

Titolo del progetto:  SFIDA TURRITANA: PENNA E SQUADRA 

       I Linguaggi della Didattica e della Socialità: Forme e Modelli 

Linea d’intervento: 

Descrizione del progetto in termini di obiettivi specifici e di risultati attesi, sulla base dell’analisi 
del tasso di dispersione scolastica e di disagio socio-economico nonché delle criticità educative e 
sociali dell’area oggetto d’intervento e descrizione generale del contesto territoriale di riferimento: 
 
Analisi globale del contesto socio economico del territorio 

 

Nella realtà di Porto Torres già da tempo è presente una forte sensibilità verso le tematiche del 
disagio giovanile e della dispersione scolastica. Scuole, enti, associazioni e amministrazione 
comunale hanno attivato diversi percorsi per studiare e contrastare questi fenomeni. Uno degli 
aspetti più significativi è il lavoro di rete che si è instaurato tra i diversi attori coinvolti e che pare 
stia producendo segnali incoraggianti, che comunque sono ancora segnali. 
Il contesto della città di Porto Torres nelle sue componenti umane e strutturali, presenta 
particolari problemi. Negli ultimi anni questi sono stati rilevati con svariate analisi,  da un 
Rapporto di ricerca sulla condizione giovanile fatto dal Comune di Porto Torres, in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Sassari ( “La condizione degli adolescenti nel comune di Porto 
Torres” è il titolo del Rapporto),  ed in particolare  dalle diverse istituzioni scolastiche del territorio 
ed evidenziate nei vari progetti (P.O.F., P.O.N., P.O.F. territoriale, Progetto scuole situate in zone 
a rischio, P.O.R, Percorsi integrati). In riferimento al quadro socioeconomico , emergono con una 
certa evidenza fenomeni di emarginazione e di disgregazione comuni alle aree di crisi economica 
e sociale. Esse sono dovute prevalentemente  al fallimento delle iniziative di industrializzazione, 
legate al settore chimico, verso cui erano concentrate  tutte le attese del territorio, ma anche al 
cambiamento dei costumi e alla perdita di identità dei suoi abitanti ( ormai non più contadini, 
allevatori e neppure operai tecnici). 
Il crollo dell’industria  ha prodotto la fine del  sogno di realizzare un porto di grosso interesse nel 
mediterraneo e il declino delle attività imprenditoriali e commerciali. 
Questa situazione con la conseguente forte disoccupazione, ha costretto una parte della forza 
lavorativa ad emigrare dall’isola. 
I dati emersi da un’indagine effettuata recentemente sono preoccupanti: risultano infatti 6122 
disoccupati (1812 maschi e 4312 femmine), di questi 2000 sono alla ricerca della prima 
occupazione. 
Inoltre su 7564 nuclei familiari, 270 cioè il 3,6%, sono assistiti economicamente 
dall’Amministrazione Comunale, non potendo contare su nessun reddito. Un altro 9,3% deve fare 
ricorso alla parrocchia e alle associazioni di volontariato. 
A ciò si aggiungono i problemi sociali derivanti dalla crisi dell’istituto matrimoniale, per cui con il 
divorzio e le separazioni è consistente il numero dei ragazzi che vivono il dramma dei genitori 
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separati. 
 
Questa situazione determina disgregazione e disagio nell’ambito di molte famiglie, e, come 
effetto non secondario, la caduta del grado di credibilità della cultura e della scuola, sostituita da 
modelli negativi, per cui si vanno affermando atteggiamenti di indifferenza e di estraneità al diritto 
dovere della scolarizzazione. 
La gravità della situazione è documentata dal fatto che i servizi sociali seguono attualmente più di 
50 casi di ragazzi per violenza fisica e psicologica. 
Il disagio giovanile è forte, e alta la presenza di tossico-dipendenti.  
La mancanza di occupazione non solo giovanile, ha sviluppato una cultura dell’ozio ed il 
disinteresse o l’incapacità a svolgere un ruolo attivo nella vita quotidiana e a progettare. 
Una larga fetta della popolazione ha solo la licenza media, pochi sono i laureati o diplomati e 
molti giovani non hanno completato il ciclo della scuola dell’obbligo. 
I servizi che la città offre per il tempo libero dei giovani è molto carente. Questi trovano momenti 
aggreganti nello sport, in cori polifonici e in gruppi organizzati non sempre accessibili all’intera 
popolazione giovanile della città. 
Globalmente gli alunni nell’area del disagio culturale e sociale costituiscono il 14% della 
popolazione scolastica. 
Inoltre nel territorio sono presenti diverse Case Famiglia, qualche comunità Rom, un certo 
numero di extracomunitari che frequentano le Scuole Primarie e il primo grado delle Secondarie, 
una importante componente di diversamente abili che nell’infanzia e nell’adolescenza 
partecipano alle attività scolastiche in varie forme: questo insieme di elementi pone dei problemi 
impellenti alla scuola perché si orienti verso una innovazione  didattica,  tecnica e nei servizi.  
Ancora,  da un’indagine fatta dai docenti delle scuole superiori, risulta che il numero degli iscritti 
all’Università è inadeguato al numero degli studenti in uscita ed in particolare sono molto pochi 
quelli che scelgono le facoltà scientifiche. Il motivo è, presumibilmente, la preparazione non 
commisurata a queste scelte. Le tabelle che seguono offrono la chiara complessità della 
situazione socio-scolastica. 
 
Statistiche sulla dispersione 

a) Liceo scientifico “Europa Unita”: 

anno 2003-04:  promossi  44%;  prom. con debito 39%; non prom 13%  ritiri. 4% 
      anno 2004-05:  promossi  50%;  prom. con debito 37%; non prom 12%  rit. 1% 
      anno 2005-06:  promossi  52%;  prom. con debito 33%; non prom 14%  rit. % 

 

b) Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti I.T.N 

    anno 2003-04:  promossi  43%;  prom. con debito 43%; non prom 9%  ritiri 5% 
    anno 2004-05:  promossi  48%;  prom. con debito 38%; non prom 13%  rit. 6% 
    anno 2005-06:  promossi  38%;  prom. con debito 35%; non prom 17%  rit. 13% 

c) Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti” IPIA 

     anno 2003-04:  promossi  43%;  prom. con debito 38%; non prom 15%  ritiri 4% 
     anno 2004-05:  promossi  45%;  prom. con debito 30%; non prom 16%  rit. 9% 
     anno 2005-06:  promossi  47%;  prom. con debito 24%; non prom 20%  rit. 9% 
 
 

 

 



   

 

 

 7 

d) Scuola Media 

Tasso dispersione Tasso dell’insuccesso 

scolastico 

2003-04    5,3% 11% 

2004-05 0,5 % 7,4% 

2005-06    1,06 % 8,9% 

 

 
Obiettivi specifici 

1. Sostenere, recuperare e rafforzare la motivazione a fare e ad insegnare attraverso nuove 
strategie didattico-educative imperniate anche sulla continuità dei vari livelli scolastici. 

2. Migliorare le competenze comunicative di base e le abilità sociali perché possano svilupparsi 
nei vari livelli scolastici. 

3. Promuovere una maggiore interazione tra i due poli educativi scuola – famiglia attraverso la 
partecipazione ad interventi formativi comuni. 

4. Attirare l’interesse sulle competenze di base trasversali linguistico-comunicative, logico-
matematiche, scientifiche e di problem solving, utilizzando come approccio il lavoro di 
squadra. Infatti, come dimostrano varie ricerche, le conoscenze, le competenze e le capacità 
nascono e si sviluppano con il confronto e il colloquio fra persone. 

5. Agire, anche mediante il sano stimolo di natura ludico-competitiva che c’è in ogni gara, al fine 
di formare una coscienza critica e costruttiva che porti a saper imparare e continuare ad 
imparare indipendentemente ed autonomamente. 

6. Instaurare un approccio di tipo problem solving nell’apprendimento-insegnamento, con cui 
attivare procedimenti di recupero e potenziamento dei saperi disciplinari scolastici. 

7. Abituare a tradurre le conoscenze e le competenze in vari ambiti e a vari livelli con diversi 
linguaggi. 

8. Formare una sensibilità capace di apprezzare e valorizzare le diversità di linguaggio di cui 
l’altro (compagno, docente, genitore, diversamente abile, straniero, etc.) è portatore. 

 

Risultati attesi 

Docenti 
1. Promuovere l’insegnamento come scienza dei modelli, delle operazioni formali, dei linguaggi 

e del loro realizzarsi attraverso l’argomentazione. 
2. Individuare gli elementi del dialogo sui quali definire le competenze trasversali di base 

afferenti alle diverse aree disciplinari del medesimo consiglio di classe e tra i diversi ordini di 
scuola. 

3. Coordinare ed orientare una riflessione riguardante i curricola di riferimento, gli standard e i 
livelli di competenza degli studenti dei diversi ordini di scuola. 

4. Sviluppare la capacità di lavorare in team con modalità di cooperazione. 
5. Stimolare  la ricerca-azione, motore primo della formazione docente. 
 
Studenti 
1. Saper concretizzare e tradurre in modo pertinente saperi, competenze ed esperienze. 
2. Imparare a comunicare agli altri in modo chiaro e differenziato, utilizzando linguaggi specifici, 

per meglio procedere insieme alla risoluzione di problemi. 
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3. Imparare a collaborare in attività di gruppo. 
4. Conoscere con chiarezza le responsabilità e il ruolo dello studente. 
 
 
Genitori 
1. Promuovere una partecipazione attiva e un’interazione condivisa del percorso culturale del 

proprio figlio al fine di aumentare, rafforzare e sostenere le competenze scientifiche, 
linguistico-comunicative e soprattutto sociali. 

2. Riflettere sulle abilità sociali dell’essere studente del proprio figlio. 
3. Riconoscere il ruolo di studente del proprio figlio al fine di aiutarlo a realizzare e a realizzarsi. 
 

 

Descrizione del grado di integrazione dell’intervento con la Misura 3.12 “Infrastrutture per 
l’inclusione scolastica” del P.O.R. Sardegna 2000/2006 e/o con altri progetti innovativi volti al 
recupero sociale e scolastico dei giovani: 

La Scuola Polo della Rete ha in dotazione un “Centro Risorse per il territorio” grazie ai Fondi 
Strutturali Europei della Misura 4 Azione 1a, dal 2005-06. I 10 laboratori ed i 3 impianti sportivi di 
tale Centro sono al servizio degli interventi didattici orientati alla lotta contro la dispersione e la 
frammentazione sociale. Attualmente è sede titolare di un PON 3. 2b, con 10 moduli per giovani, 
studenti e non, e 4 moduli per i genitori degli studenti in disagio. Il Laboratorio del progetto 
MARTE ed i Laboratori di Chimica a Fisica rinnovati grazie al PON della Misura 2, sono anch’essi 
a disposizione delle attività per il presente progetto. L’istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti”, 
ha portato a termine un progetto PON 3. 2, contro la dispersione scolastica. La scuola Media ha in 
atto un progetto per la Scuola a Rischio, per cui si può dire che tutte le istituzioni scolastiche 
territoriali stiano lavorando con lo stesso obiettivo. Il progetto che si vuole presentare dovrebbe 
dare quello scarto di qualità nell’attività che è auspicabile per una maggiore incidenza da un punto 
di vista didattico innovativo, cioè, proprio quello che, forse, è mancato negli altri interventi. Mentre i 
precedenti progetti hanno inciso sull’aspetto della motivazione, questo intervento si prefigge di 
elevare la qualità del processo di apprendimento così da  garantire il possesso di competenze 
chiave per operare nel contesto europeo. 

 

 

Obiettivi formativi, in termini di conoscenze, competenze e capacità relazionali, che l’intervento si 
propone di far ricadere sui destinatari, con indicazione dei contenuti: 

 

• Saper trattare comportamenti reali in termini di modelli : osservare, matematizzare, descrivere, 
rappresentare,spiegare la realtà. 

• Essere consapevoli dell’utilizzo del linguaggio appropriato come strumento di una 
comunicazione qualitativa ed efficace, nonché del ruolo progettuale dell'uomo. 

• Acquisire la capacità di rappresentare e risolvere problemi mediante l'uso di metodi, linguaggi,  
strumenti e forme. 

• Individuare e costruire relazioni e corrispondenze della realtà in situazioni diverse. 

• Recuperare, Costruire, Scegliere, e Utilizzare metodi più opportuni ed adeguati che migliorano 
e favoriscono i processi di apprendimento e le dinamiche relazionali. 

• Assimilare gradualmente il metodo scientifico e recepirne il significato. 
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• Conoscere e migliorare la padronanza delle varie forme di linguaggio: naturale, scientifico, 
logico-matematico, iconico-grafico, informatico e altre, comprese anche le forme di 
comunicazione dei diversamente abili. 

• Trasformare la realtà fenomenica in modelli interpretativi 

• Comprendere le potenzialità e i limiti delle conoscenze scientifiche. 

• Sviluppare metodi e approcci  di ricerca-azione. 

• Favorire il lavoro di equipe in maniera trasversale nei singoli Consigli di Classe e in verticale 
tra i dipartimenti dei diversi ordini di scuola. 

• Sensibilizzare i genitori attraverso una formazione mirata alla definizione dell’essere studente. 
 

Indicazione sui contenuti: 

In tutte le aree disciplinari si intende agire sul riallineamento delle competenze di base. 

Area linguistico-comunicativa: Lettura, comprensione e produzione di testi di varia natura e 

funzione; traduzione di messaggi in linguaggi e forme diverse; 

Area Logico-matematica: Numero ed Operazioni; Misura; Relazioni, Funzioni, Algebra. 

Area scientifica: Misura; Passaggi di stato; Separazioni fisiche e chimiche; Solubilità; La natura 
composita dell’aria; Acidi e basi; Calore e temperatura; Principio di Archimede. 
 

 

Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi specifici del progetto: 

Dalle esperienze pregresse abbiamo ottenuto la consapevolezza che la massima incisività 
nell’innovazione didattica si ottiene limitando il ricorso all’extracurricolare, e favorendo il  lavoro in 
ambito curricolare che assicura il coinvolgimento di tutti gli studenti delle classi scelte e dei loro 
rispettivi Consigli.  

Altra esigenza fondamentale è la continuità metodologica tra ordini di scuole che viene assicurata 
dalla compresenza e dallo scambio di docenti, realizzabili anche grazie ad una formazione 
incentrata sul cooperative learning e sulla didattica laboratoriale. 

Coinvolgimento dei genitori nella formazione dei propri figli insieme alle istituzioni scolastiche, 
attraverso l’ausilio di strutture o associazioni operanti nell’ambito sociale e nel territorio, elemento 
vincente e già positivamente sperimentato in precedenti progetti ( vedi PON 3.2b sopra citato). 

Coinvolgimento dei diversamente abili nelle attività previste dal progetto ai fini di una migliore 
integrazione socio-culturale. 

Formazione e Sperimentazione sul campo  di lavori –in successione- sulle competenze di base, 
mediante attività laboratoriali legate alle aree previste dal progetto, che possano indirizzarne la 
programmazione didattica, utilizzando tecniche di Team-Building.  
 
Partecipazione a stage relativi alle attività previste dal progetto. 
 
La formazione degli alunni sulle competenze di base relative alle diverse aree sopra indicate, 
oltre a rappresentare il bagaglio culturale dei partecipanti, culminerà in una sfida 
(opportunamente preceduta da alcune simulazioni) tra squadre, composte da non più di 20 
allievi, adeguatamente scelti tra i diversi ordini di scuola, compresi i diversamente abili, che si 
confronteranno anche per ottenere un premio, consistente nella visita di un centro legato alle 
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attività proposte dal progetto. La gara rappresenterà un valido strumento di valutazione dei 
percorsi effettuati. 

 

Azioni di accompagnamento, tra le quali indicare necessariamente le attività di sensibilizzazione e 
di formazione rivolte ai familiari degli studenti coinvolti e le attività di formazione dei docenti e/o di 
supporto alla loro azione, riportate al paragrafo 4 del bando, nonché le attività di comunicazione e 
di informazione sulle attività progettuali e sui risultati attesi e realizzati, ai sensi del Regolamento 
(CE) 1159/2000: 

Sono previsti momenti di formazione sul tema “Saper essere studente oggi” per i genitori degli 
alunni coinvolti del progetto, tramite l’attivazione di percorsi con personale esperto. Inoltre, per i 
genitori sono previsti momenti d’incontro con i docenti e i formatori sullo stesso tema, allo scopo di 
evidenziarne le diverse sfaccettature e giungere ad azioni educative condivise. 

I docenti coinvolti nel progetto fruiranno di una formazione specifica nelle aree già indicate tramite 
l’intervento di docenti universitari specialisti di settore. Tale azione ha lo scopo di ottenere una più 
completa ed esaustiva offerta didattica fondata sulla condivisione in ambito trasversale delle 
competenze di base  tra le discipline e di una migliore collocazione in senso verticale delle stesse 
nelle discipline medesime. 

La pubblicizzazione delle attività sarà svolta in tre momenti: 

Iniziale:  Creazione di un LOGO specifico del progetto con i simboli ed i codici. Produzione di:  
 - locandine e/o manifesti, con simboli e codici, da esporre in tutte le scuole in rete e nelle sedi  
   apposite dell’ATS, nonché nei luoghi  più visibili del territorio(Agenzia di collocamento, Agenzia     
   per l’impiego, pub, discoteche, centri sociali e luoghi di ritrovo dei partecipanti); 
 - depliant appositi che raggiungano tutti coloro che partecipano a qualsiasi titolo al Progetto;  
 - articoli sul quotidiano locale e comunicazione nei sistemi informatici territoriali, soprattutto in  
   occasione di eventuali bandi; 
 - materiale informativo  relativo al progetto da pubblicare in apposita area dei vari siti web delle   
   scuole in rete in modo da renderli disponibili; 
 - organizzazione di un convegno e invio di una newsletter e/o di una brochure informativa del     
   progetto agli Enti Locali, alla Regione e alla Provincia, alle Parti Sociali, alle Piccole e Medie   
   Imprese del territorio coinvolte. 
 
In itinere: Tutto il materiale didattico e di uso dei partecipanti porterà il logo, stampato o affisso, 
che pubblicizzi l’Ente erogatore del finanziamento, il Logo ed i Codici. (  ad esempio PC portatili 
per le attività fuori aula, strumenti didattici specifici, blog, cartelle personali, penne, calendari, 
creazioni fotografiche e video, gadget, etc.). Inoltre, tutti i prodotti realizzati nelle varie attività 
proposte verranno pubblicati nell’area web sopra nominata e resi comunque disponibili.  
 
Finale. Pubblicizzazione della Gara, con i sistemi di cui sopra, a più ampio raggio nel territorio e al 
di fuori dello stesso. Convention finale con i tutti i partecipanti al progetto e con le autorità 
interessate per la pubblicizzazione dei metodi impiegati e dei risultati ottenuti, che terminerà con la 
proclamazione e premiazione della squadra vincente in una coreografia di  grande festa collettiva. 
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Strumenti, materiale didattico e risorse tecnologiche da utilizzare: 

� Cd-rom per la formazione ai docenti di classe e tutor; 

� n° 3 video proiettori per le attività di formazione e laboratorio; 

� n° 7 personal computer multimediali, con relative periferiche di input e output; 

� Programmi specifici e appositi da installare nei vari PC 

� Kit vari per laboratorio di scienze 

� Toner e inchiostri per stampanti  

� Risme di carta da fotocopia 

� Risme di cartoncino (vari colori) 

 

Modalità interne di monitoraggio, controllo e valutazione dei risultati del progetto: 

Per monitorare e valutare tale azione, si intende progettare un sistema che, nel modello qui 
ipotizzato, attinge ad indicatori di qualità e abbia i seguenti obiettivi: 

� rilevare l'efficacia delle singole attività svolte e, a livello complessivo, della totalità dell’azione; 

� misurare i risultati in termini di efficacia/efficienza delle attività messe in atto;  

� validare le tipologie di intervento, i processi attivati, la qualità delle prestazioni erogate;  

� valutare il grado di congruenza tra gli obiettivi (a breve e medio termine) formulati e quelli 
effettivamente conseguiti;  

� documentare le esperienze e socializzarle affinché possano essere trasferite ad altre realtà; 

� monitorare il rapporto costi-benefici, in termini non solo economici ma anche di investimento 
delle risorse umane e professionali dei singoli operatori. 

Si pensa di effettuare un monitoraggio ai diversi stadi di avanzamento dell’intervento e quindi di 
poter: 

- intervenire ( eventuali azioni di regolazione) per ristabilire la normalizzazione delle varianze e 
per prevenirle in tempo utile;  

- enucleare eventuali elementi di valore aggiunto nelle attività di sensibilizzazione presso le 
Scuole coinvolte 

Gli strumenti operativi previsti per il monitoraggio sono: schede, questionari, test, relazioni di 
sintesi compilate da tutti gli attori che parteciperanno all’organizzazione, alla gestione e alla 
realizzazione dell’azione. 

Il Comitato Tecnico di valutazione e monitoraggio che si farà carico della realizzazione del 
sistema, esterno all’ATS, sarà composto da esperti. 

 

Numero degli alunni destinatari del progetto e loro appartenenza, specificando i criteri di scelta 
adottati:                                                                         Il totale degli allievi è di 415 circa.                                                                                                             

Liceo Scientifico “ Europa Unita”: 2 sezioni del Biennio, scelte attraverso l’adesione dei Consigli 
di Classe, per un totale di circa 100 allievi ( 4 classi) 

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti”: 1 sezione di Biennio dell’ITN, scelta con 
l’adesione dei Consigli di Classe, per un totale di circa 45 allievi ( 2 classi) 
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Istituto d’Istruzione Superiore “M. Paglietti”: 1 sezione di Biennio dell’IPIA, scelta con 
l’adesione dei Consigli di Classe, per un totale di circa 45 allievi ( 2 classi) 

Scuola Media “ Leonardo da Vinci: 3 sezioni, scelte attraverso l’adesione dei rispettivi Consigli 
di Classe, per un totale di 225 allievi ( 9 classi) 

 

 

Numero dei docenti coinvolti e competenze possedute da ciascuno:                           n° 30 

I docenti di classe coinvolti saranno in numero di trenta (30), con le seguenti competenze : 

1) didattica; 2) innovazione, sperimentazione e recupero; 3) nuove tecnologie; 4) orientamento. 

 

Numero dei tutor coinvolti e competenze possedute da ciascuno:                               n° 51 

I tutor coinvolti saranno in numero di cinquantuno ( 51), con le seguenti competenze: 

1) didattica; 2) innovazione, sperimentazione e recupero; 3) nuove tecnologie; 4) orientamento. 

 

Numero degli altri operatori coinvolti e competenze possedute da ciascuno:              n° 16 

Coordinatore:  

- esperienza consolidata nella progettazione e gestione didattica; 

- competenza nella gestione dei rapporti interpersonali; 

- esperienza manageriale consolidata nella gestione e realizzazione di interventi 
formativi. 

Responsabile amministrativo: 

-  esperienza consolidata nella contabilità e nella rendicontazione di finanziamenti pubblici; 

           -   competenza di gestione amministrativa. 

Esperto: 

- Esperti (6) con esperienza consolidata nella progettazione; 

- Docente Universitario di Didattica della Matematica; 

- Docente Universitario di Didattica della Chimica; 

- Docente Universitario di Semiotica e Filosofia del Linguaggio; 

- Laurea in Psicologia e/o Pedagogia, con esperienze in dinamiche di gruppo e gestione 
di gruppi di lavoro motivati. 

-     Esperto di informatica con esperienze in produzione siti web.  
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CRONOGRAMMA 

Indicare in gg. ciascuna fase procedurale partendo dalla data della eventuale comunicazione della 

R.A.S. di finanziamento (X) 

 

            Durata 

Attività 
Data: 

 

30 

gg. 

 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

30 

gg. 

Comunicazione 
finanziamento 
R.A.S. 

X             

Programmazione e  
planning attività 

 X            

Gestione  
Amministrativa e 
finanziaria 

 X X X X X X X X X X X X 

Azione  
Informazione e  
pubblicità 

 X X    X X  X X X  

Formazione docenti   X X  X X X X     

Formazione genitori   X X          

Attività di Team  
Building 

   X X         

Attività laboratoriali 
in classe 

     X X X X     

Stage        X X     

Composizione  
squadre e  
Simulazione Sfida  

         X X   

Sfida Turritana           X   

Convention finale           X   

Viaggio premio            X  

Monitoraggio e  
Valutazione finale 

 X X X X X X X X X X X  
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PRIORITA’ TRASVERSALI 

Illustrare le singole priorità trasversali del Q.C.S. a cui l’intervento ritiene di rispondere, descrivendo le 
modalità operative per le quali lo stesso può ritenersi incentrato, positivo o neutro rispetto ciascuna priorità: 

 

Pari opportunità: 

Il progetto prevede il coinvolgimento di vari gruppi classe completi (genitori, alunni, docenti) dei 

diversi ordini di scuola, e pertanto sarà rivolto a studentesse e studenti pressoché in pari numero 

e di diversa estrazione e preparazione socio-culturale. Punto di forza del progetto è la presenza 

dei diversamente abili facenti parte delle classi scelte. La filosofia del progetto prevede, inoltre, 

attraverso le attività verticalizzate il confronto ed il dialogo costruttivo alunni-docenti, genitori- 

alunni, genitori-docenti e docenti-docenti. 

 

Società dell’informazione: 

Nelle attività sono previsti momenti di approfondimento delle ICT, della produzione di materiali 

informatici ( Blog, cd multimediali relativi alle attività svolte, etc.), nonché dell’utilizzo di strutture 

informatiche presenti nel territorio e in particolare del Centro Risorse. 

 

Occupazione: 

Il taglio e la tipologia del progetto mirante all’acquisizione e consolidamento delle competenze di 

base prelude ad un buon e più facile inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, vista la 

situazione  occupazionale turritana, il progetto sembra rispondere bene alle esigenze del territorio. 

  

Ambiente: 

Lo sviluppo di competenze scientifiche previste nel progetto favorisce una più adeguata coscienza 

critica nel rapporto con le specifiche problematiche ambientali del territorio, da troppi anni 

maltrattato e vilipeso da interessi troppo spesso  lontani dai bisogni dei cittadini.  
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PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

 

Importi in Euro 

ENTRATE IMPORTI 

R.A.S. – P.O.R. Sardegna Misura 3.6 198.500 € 

Eventuali altri contributi (specificare provenienza)  

TOTALE ENTRATE 198.500 

Importi in Euro 

SPESE (*) 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTO 
MACROVOCE 

INCIDENZA % SUL 
COSTO 

COMPLESSIVO 

A) SPESE DOCENZE, COORDINAMENTO E OPERATORI    

A.1 Docenti di classe (ore complessive X costo ora) 
51.000 
(850h x 
60€) 

  

A.2 Esperti esterni (ore complessive X costo ora) 
6.500 
(100h x 
65€) 

  

A.3 Coordinamento o direzione (ore complessive X 
costo ora) 

10.000 
(200h x 
50€) 

  

A.4 Tutoraggio (ore complessive X costo ora) 
20.500 
(410h x 
50€) 

  

A.5 Altre spese (oneri accessori, missioni, trasferte, 
etc.) 

4.000 
 

  

TOTALE MACROVOCE A)  92.000 46,35% 

B) SPESE ALLIEVI    

B.1 Eventuali rimborsi viaggio allievi fuori sede per le   
attività del progetto 

1.500   



   

 

 

 16 

B.2 Trasporti e/o soggiorni per stages 10.000   

B.3 Eventuali servizi accessori per allievi 2.500   

B.4 Altre spese allievi (assicurazione, etc.) 2.000   

TOTALE MACROVOCE B)  16.000 8,06% 

SPESE (*) 
IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTO 
MACROVOCE 

INCIDENZA % SUL 
COSTO 

COMPLESSIVO 

C) Spese gestione e funzionamento    

C.1 Consumi (materiale didattico, etc.)  30.000   

C.2 Affitto, Leasing, manutenzione attrezzature    

C.3 Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
(compresi oneri accessori,missioni, rimborsi, etc,) 

12.500   

C.4 Spese generali (telefono, luce, posta, etc.) 500   

TOTALE MACROVOCE C)  43.000 21,66% 

D) Altre spese    

D.1 Progettazione, organizzazione e sensibilizzazione          12.000   

D.2 Monitoraggi e valutazioni       3.000   

D.3 Azioni informative e pubblicitarie      10.000   

D.4 Eventuali servizi accessori (baby sitting)        1.500   

D.5 Interventi su genitori (incentivazione,assicurazione)     11.000   

D.6 Eventuali formazione docenti (incentivazione)     10.000   

TOTALE MACROVOCE D)          47.500             23,93% 

    

TOTALE SPESE DEL PROGETTO 

(A+B+C+D) 
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LEGENDA 

A/1) Docenti di classe: si tratta del personale docente adibito all’attuazione del progetto a contatto diretto con 

gli allievi, anche con compiti di individuazione, progettazione e attuazione dei collegamenti curricolari, 

nonché di verifica e valutazione; 

A/2) Esperti esterni: in questa voce è possibile inserire anche figure come gli “operatori di sportello”, ecc.; 

A/4) Tutoraggio: docente/i della scuola o esterno/i; 

A/5) Altre spese: può comprendere gli eventuali oneri accessori, le missioni, le spese per soggiorni del 

personale in occasione di stages, ecc.. 

B/1) Rimborso viaggi allievi: nell’ipotesi di rimborso dei biglietti di viaggio agli allievi a titolo di incentivo a 

partecipare a particolari iniziative strettamente inerenti la realizzazione del progetto; 

B/3) Eventuali servizi accessori: mensa allievi per particolari iniziative, incentivi, ecc.; 

C/3) Personale amm.vo, tecnico e ausiliario: tale voce comprende il costo delle ore di impegno, gli eventuali 

oneri accessori, i rimborsi chilometrici, ecc.; 

D/1) Progettazione, organizzazione e sensibilizzazione: raggruppa tutti i costi per la preparazione del 

progetto e la sua organizzazione, ivi compresi quelli relativi ad attività di comunicazione ed 

informazione (ved. Reg.(CE) 1159/2000); 

D/3) Eventuali servizi accessori: azioni di accompagnamento, ecc.; 

D/4) Interventi su genitori: attività formative, di assistenza, di sostegno. 

Note: 

- Per le spese di cui ai punti A/1, A/2, A/3 e A/4 è d’obbligo l’indicazione del numero delle ore complessivo 

o il costo/ora applicato; 

- Per le spese di cui ai punti D/1, D/2, D/3, D/4 e D/5 sono obbligatori specifici prospetti esplicativi, allegati 

al piano di spesa, con il dettaglio dell’elaborazione dei costi; 

- Come indicato nel bando, le voci di spesa A) “Spesa docenze e coordinamenti” e D) “Altre spese”  non 

potranno essere superiori, rispettivamente, al 50% e al 25% del costo complessivo dell’intero progetto. 

Tuttavia, in sede di gestione, fermo restando il costo complessivo del progetto approvato, sono ammesse 

variazioni, rispetto al preventivo, pari o intorno al 10% delle singole previsioni riferite alle macrovoci di 

spesa. 

 


