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OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione, Prot. AOODGEFID/4294 del
27.04.2017. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 –
Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A.

Codice progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato

che il Programma Annuale 2020 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto il 21/12/2019 con
delibera n°35;

Considerato

che nel Programma Annuale 2020 è stato inserito il progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2;

Visto

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;

Visti

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Vista

la nota Prot. 4294 del 27.04.2017. Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola.
Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi
specifici 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto
azione 10.3.1A. Avviso per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione;

Visto

che per le sole regioni corrispondenti all’Area territoriale “Regioni più sviluppate”, i progetti
autorizzati sono finanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC)
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018;

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “MI SI È APERTO UN MONDO PER
CONVIVERE CON LA DIVERSITÀ”, approvato: dal Collegio dei Docenti Estratto verbale
n°4 del 25/10/2016 e dal Consiglio d’Istituto Estratto verbale n°7 del 21/10/2016;

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del
Piano “de quo” in data il 12/07/2017 13:11 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 992540,
generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF
in data il 19/07/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. n° prot. 31071 del
20/07/2017;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV:
-

Considerato
Rilevata

sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno
presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al
finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”
con nota prot. n. AOODGEFID/36118 del 10 dicembre 2019;
- con nota prot.n. AOODGEFID/36879 del 19/12/2019 ha autorizzato i suddetti Progetti
PON/FSE per la Regione Lazio;
- con nota Prot. n. AOODGEFID-1408 del 27/01/2020–ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1B definita dal seguente codice progetto: 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 pari ad
€ 79.466,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche entro il
30/09/2022, utilizzando anche il periodo estivo;
che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;
la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla
nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;

DISPONE

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e
colloquio, di una graduatoria di tutor interni per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e
integrazione riferite al Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici 10.1 e 10.3 – Azione
10.1.1 e Azione 10.3.1 - Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
Articolo 1
Finalità della selezione

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutor ai quali affidare le azioni di
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa da
attivare in questo Istituto nel periodo dal 02/03/2020 al 30/09/2022, (I progetti autorizzati dovranno essere

realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il
30/09/2022) per i seguenti percorsi formativi:

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica:

Titolo modulo
Tipo Modulo

Lingua Italiana come seconda lingua L2
Lingua Italiana come seconda lingua L2

Descrizione modulo

Il modulo si propone di ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, di
favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di costituire
un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della lingua
italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati
all’insegnamento specialistico di L2. Attualmente, l'istituzione scolastica registra la presenza
di alunni di nazionalità cinese, albanese, rumena, indiana, con scarsa padronanza della lingua
italiana, e gli interventi di tipo linguistico posti in essere seppur mirati risultano ancora non
sufficienti a garantire un rafforzamento dell’autostima e l’autonomia nello studio. Obiettivo
primario è, quindi, la creazione di un ambiente che tenga conto dello sviluppo psicoemotivo, nel quale poter sviluppare le competenze extra linguistiche come momento di
relazione per poi giungere ad esercitazioni di tipo linguistico. In poche parole, partire da
difficoltà fonetiche più che da quelle di scrittura, al fine di favorire il superamento del disagio
e l’acquisizione delle abilità linguistiche e per un migliore inserimento sociale. Si prevede
inoltre, l’utilizzo di mezzi informatici e multimediali. Il modulo è teoricamente generale, il
che ne consente la modulazione a contesti differenziati e alle esigenze/potenzialità di ogni
singolo discente. Tale modulo ha al centro ogni singolo studente, al fine di attribuirgli dignità
e valorizzazione positiva di sé ed una reale integrazione nel contesto in cui egli opera, si
relaziona e si confronta.
Ad ogni alunno sarà effettuato un test iniziale per valutare i prerequisiti in ingresso e
calibrare il percorso educativo-didattico in base al livello di partenza e le sue
esigenze/potenzialità.
Obiettivi:
-Favorire la conoscenza del funzionamento dell’italiano sul piano morfosintattico, fonetico e
grafemico, lessicale e testuale
-Favorire l’alfabetizzazione, il rinforzo nella lingua italiana e il recupero nelle altre aree
disciplinari
-Favorire la conoscenza della cultura, del modo di vivere dell’Italia contemporanea
proponendo questi aspetti in modo adeguato al livello di competenza degli studenti, ai loro
interessi e alle loro caratteristiche psicologiche.
- Promuovere la pro-socialità e l’integrazione all’interno della classe e della comunità
scolastica.
- Favorire la condivisione e il confronto con i compagni.
Contenuti:
1)ASCOLTARE E COMPRENDERE
Semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
Micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della vita quotidiana

Numero destinatari
Numero ore

Brevi storie legate al mondo dell’immaginario lette o raccontate dall’insegnante con il
supporto di illustrazioni o rappresentazioni video
Brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, con il supporto di immagini e
drammatizzazioni
2) COMUNICARE ORALMENTE
-parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi
-usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dominare e indicare
-chiedere e dare informazioni
-esprimere aspetti della soggettività
-raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente
3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTI
Leggere e comprendere brevi testi
4) PRODURRE TESTI SCRITTI
-Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte
-Sapere utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali
5) usare la lingua in funzione interculturale
6) confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana (per una
valorizzazione della lingua d’origine)
Metodologia e tecniche didattiche: -saranno previste tecniche facilitanti come:
-semplificazione e adattamento di testi disciplinari in dotazione attraverso software specifici;
-creazione di materiale didattico ad hoc (planning, task analisis, modeling, video-modeling,
problem solving) utilizzando Internet e giornali e comunque rapportato al livello di interessi
e cultura degli studenti con cui si relaziona.
-didattica cooperativa, esperenziale, che consenta la creazione di un clima collaborativo,
l’esposizione ad input non troppo slegati dal contesto;
-uso della multimedialità.
Valutazione:
Sviluppo del lessico e strumentalità di base
Monitoraggio percorso attraverso la rubrica valutativa.
Osservazione descrittiva-narrativa con diario di bordo predisposto.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
30

Titolo modulo
Tipo Modulo

Lingua Italiana come seconda lingua: ……. le parole di tutti
Lingua Italiana come seconda lingua L2

Descrizione modulo

Il modulo si ripropone, con un gruppo di tutores formato tra gli apprendenti nel primo
intervento, che promuoverà l'accoglienza per un apprendimento tra pari, allo scopo di
ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, ampliare la sfera dei soggetti
coinvolti, favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di
costituire un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della
lingua italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati
all’insegnamento specialistico di L2. Attualmente, l'istituzione scolastica registra la presenza
di alunni di nazionalità cinese, albanese, rumena, indiana, con scarsa padronanza della lingua
italiana, e gli interventi di tipo linguistico posti in essere seppur mirati risultano ancora non
sufficienti a garantire un rafforzamento dell’autostima e l’autonomia nello studio. Obiettivo
primario è, quindi, la creazione di un ambiente che tenga conto dello sviluppo psicoemotivo, nel quale poter sviluppare le competenze extra linguistiche come momento di

relazione per poi giungere ad esercitazioni di tipo linguistico. In poche parole, partire da
difficoltà fonetiche più che da quelle di scrittura, al fine di favorire il superamento del disagio
e l’acquisizione delle abilità linguistiche e per un migliore inserimento sociale. Si prevede
inoltre, l’utilizzo di mezzi informatici e multimediali. Il modulo è teoricamente generale, il
che ne consente la modulazione a contesti differenziati e alle esigenze/potenzialità di ogni
singolo discente. Tale modulo ha al centro ogni singolo studente, al fine di attribuirgli dignità
e valorizzazione positiva di sé ed una reale integrazione nel contesto in cui egli opera, si
relaziona e si confronta.
Ad ogni alunno sarà effettuato un test iniziale per valutare i prerequisiti in ingresso e
calibrare il percorso educativo-didattico in base al livello di partenza e le sue
esigenze/potenzialità.
Il gruppo di tutores formato nel primo intervento promuoverà l'accoglienza per un
apprendimento tra pari.
Obiettivi:
-Favorire la conoscenza del funzionamento dell’italiano sul piano morfosintattico, fonetico e
grafemico, lessicale e testuale
Favorire l’alfabetizzazione, il rinforzo nella lingua italiana e il recupero nelle altre aree
disciplinari
-Favorire la conoscenza della cultura, del modo di vivere dell’Italia contemporanea
proponendo questi aspetti in modo adeguato al livello di competenza degli studenti, ai loro
interessi e alle loro caratteristiche psicologiche.
- Promuovere la pro-socialità e l’integrazione all’interno della classe e della comunità
scolastica.
- Favorire la condivisione e il confronto con i compagni.
Contenuti:
1)ASCOLTARE E COMPRENDERE
Semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
Micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della vita quotidiana
Brevi storie legate al mondo dell’immaginario lette o raccontate dall’insegnante con il
supporto di illustrazioni o rappresentazioni video
Brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, con il supporto di immagini e
drammatizzazioni
2) COMUNICARE ORALMENTE
parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi
usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dominare e indicare
chiedere e dare informazioni
esprimere aspetti della soggettività
raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente
3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTI
Leggere e comprendere brevi testi
4) PRODURRE TESTI SCRITTI
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte
Sapere utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali
5) usare la lingua in funzione interculturale
6) confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana (per una
valorizzazione della lingua d’origine)
Metodologia e tecniche didattiche: -saranno previste tecniche facilitanti come:
-semplificazione e adattamento di testi disciplinari in dotazione attraverso software specifici;

Numero destinatari
Numero ore

-creazione di materiale didattico ad hoc (planning, task analisis, modeling, video-modeling,
problem solving) utilizzando Internet e giornali e comunque rapportato al livello di interessi e
cultura degli studenti con cui si relaziona.
-didattica cooperativa, esperienziale, ludico-ricreativa (laboratorio di teatro) che consenta la
creazione di un clima collaborativo, l’esposizione ad input non troppo slegati dal contesto;
-uso della multimedialità.
Valutazione:
Sviluppo del lessico e strumentalità di base
Monitoraggio percorso attraverso la rubrica valutativa.
Osservazione descrittiva-narrativa con diario di bordo predisposto.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
30

Titolo modulo
Tipo Modulo

Lingua italiana come seconda lingua L2:..le parole di tutti ( per la sede di ROCCAGORGA)
Lingua Italiana come seconda lingua L2

Descrizione modulo

IC. ROCCAGORGA MAENZA
sede di ROCCAGORGA (primaria e medie)
Il modulo si propone di ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, di
favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di costituire
un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della lingua
italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati
all’insegnamento specialistico di L2. Attualmente, l'istituzione scolastica registra la presenza
di alunni di nazionalità albanese, rumena, indiana, con scarsa padronanza della lingua
italiana, e gli interventi di tipo linguistico posti in essere seppur mirati risultano ancora non
sufficienti a garantire un rafforzamento dell’autostima e l’autonomia nello studio. Obiettivo
primario è, quindi, la creazione di un ambiente che tenga conto dello sviluppo psicoemotivo, nel quale poter sviluppare le competenze extra linguistiche come momento di
relazione per poi giungere ad esercitazioni di tipo linguistico. In poche parole, partire da
difficoltà fonetiche più che da quelle di scrittura, al fine di favorire il superamento del disagio
e l’acquisizione delle abilità linguistiche e per un migliore inserimento sociale.
Si prevede inoltre, l’utilizzo di mezzi informatici e multimediali. Il modulo è teoricamente
generale, il che ne consente la modulazione a contesti differenziati, a ordini di scuola diversi,
e alle esigenze/potenzialità di ogni singolo discente. Tale modulo ha al centro ogni singolo
studente, al fine di attribuirgli dignità e valorizzazione positiva di sé ed una reale integrazione
nel contesto in cui egli opera, si relaziona e si confronta.
Ad ogni alunno sarà effettuato un test iniziale per valutare i prerequisiti in ingresso e
calibrare il percorso educativo-didattico in base al livello di partenza e le sue
esigenze/potenzialità.
Obiettivi:
-Favorire la conoscenza del funzionamento dell’italiano sul piano morfosintattico, fonetico e
grafemico, lessicale e testuale
Favorire l’alfabetizzazione, il rinforzo nella lingua italiana e il recupero nelle altre aree
disciplinari
-Favorire la conoscenza della cultura, del modo di vivere dell’Italia contemporanea
proponendo questi aspetti in modo adeguato al livello di competenza degli studenti, ai loro
interessi e alle loro caratteristiche psicologiche.
- Promuovere la pro-socialità e l’integrazione all’interno della classe e della comunità

Numero ore

scolastica.
- Favorire la condivisione e il confronto con i compagni.
Contenuti:
1)ASCOLTARE E COMPRENDERE
Semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
Micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della vita quotidiana
Brevi storie legate al mondo dell’immaginario lette o raccontate dall’insegnante con il
supporto di illustrazioni o rappresentazioni video
Brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, con il supporto di immagini e
drammatizzazioni
2) COMUNICARE ORALMENTE
parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi
usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dominare e indicare
chiedere e dare informazioni
esprimere aspetti della soggettività
raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente
3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTI
Leggere e comprendere brevi testi
4) PRODURRE TESTI SCRITTI
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte
Sapere utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali
5) usare la lingua in funzione interculturale
6) confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana (per
una valorizzazione della lingua d’origine)
Metodologia e tecniche didattiche: -saranno previste tecniche facilitanti come:
-semplificazione e adattamento di testi disciplinari in dotazione attraverso software specifici;
-creazione di materiale didattico ad hoc (planning, task analisis, modeling, video-modeling,
problem solving) utilizzando Internet e giornali e comunque rapportato al livello di interessi
e cultura degli studenti con cui si relaziona.
-didattica cooperativa, esperenziale, ludico-ricreativa (laboratorio di teatro) che consenta la
creazione di un clima collaborativo, l’esposizione ad input non troppo slegati dal
contesto;
-uso della multimedialità.
Valutazione:
Sviluppo del lessico e strumentalità di base
Monitoraggio percorso attraverso la rubrica valutativa.
Osservazione descrittiva-narrativa con diario di bordo predisposto.
10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
30

Titolo modulo
Tipo Modulo

Lingua italiana come seconda lingua L2: ……. le parole di tutti (sede di MAENZA)
Lingua Italiana come seconda lingua L2

Descrizione modulo

IC ROCCAGORGA-MAENZA
sede di MAENZA
Il modulo si propone di ridurre le difficoltà scolastiche degli alunni figli d’immigrati, di
favorire l’accoglienza, l’inserimento e la socializzazione, con lo scopo ulteriore di costituire

Numero destinatari

un gruppo permanente che affronti i temi dell’intercultura e della didattica della lingua
italiana come L2, di attivare laboratori linguistici condotti da docenti abilitati
all’insegnamento specialistico di L2. Attualmente, l'istituzione scolastica registra la presenza
di alunni di nazionalità albanese, rumena, indiana, con scarsa padronanza della lingua
italiana, e gli interventi di tipo linguistico posti in essere seppur mirati risultano ancora non
sufficienti a garantire un rafforzamento dell’autostima e l’autonomia nello studio. Obiettivo
primario è, quindi, la creazione di un ambiente che tenga conto dello sviluppo psicoemotivo, nel quale poter sviluppare le competenze extra linguistiche come momento di
relazione per poi giungere ad esercitazioni di tipo linguistico. In poche parole, partire da
difficoltà fonetiche più che da quelle di scrittura, al fine di favorire il superamento del disagio
e l’acquisizione delle abilità linguistiche e per un migliore inserimento sociale.
Si prevede inoltre, l’utilizzo di mezzi informatici e multimediali. Il modulo è teoricamente
generale, il che ne consente la modulazione a contesti differenziati e alle
esigenze/potenzialità di ogni singolo discente. Tale modulo ha al centro ogni singolo
studente, al fine di attribuirgli dignità e valorizzazione positiva di sé ed una reale integrazione
nel contesto in cui egli opera, si relaziona e si confronta.
Ad ogni alunno sarà effettuato un test iniziale per valutare i prerequisiti in ingresso e
calibrare il percorso educativo-didattico in base al livello di partenza e le sue
esigenze/potenzialità.
Obiettivi:
-Favorire la conoscenza del funzionamento dell’italiano sul piano morfosintattico, fonetico e
grafemico, lessicale e testuale
Favorire l’alfabetizzazione, il rinforzo nella lingua italiana e il recupero nelle altre aree
disciplinari
-Favorire la conoscenza della cultura, del modo di vivere dell’Italia contemporanea
proponendo questi aspetti in modo adeguato al livello di competenza degli studenti, ai loro
interessi e alle loro caratteristiche psicologiche.
- Promuovere la pro-socialità e l’integrazione all’interno della classe e della comunità
scolastica.
- Favorire la condivisione e il confronto con i compagni.
Contenuti:
1)ASCOLTARE E COMPRENDERE
Semplici e brevi messaggi orali ricorrenti nel linguaggio della classe
Micro-messaggi orali relativi ad aspetti concreti della vita quotidiana
Brevi storie legate al mondo dell’immaginario lette o raccontate dall’insegnante con il
supporto di illustrazioni o rappresentazioni video
Brevi racconti relativi a esperienze concrete vissute da altri, con il supporto di immagini e
drammatizzazioni
2) COMUNICARE ORALMENTE
parlare con pronuncia accettabile al fine di essere compresi
usare vocaboli ed espressioni di uso frequente per dominare e indicare
chiedere e dare informazioni
esprimere aspetti della soggettività
raccontare brevemente fatti e avvenimenti relativi all’esperienza personale recente
3) LEGGERE E COMPRENDERE DIVERSI TIPI DI TESTI
Leggere e comprendere brevi testi
4) PRODURRE TESTI SCRITTI
Saper utilizzare la lingua posseduta in semplici produzioni scritte

Numero destinatari
Numero ore
Titolo modulo
Tipo Modulo
Descrizione modulo

Sapere utilizzare la lingua posseduta per scopi funzionali
5) usare la lingua in funzione interculturale
6) confrontare alcuni elementi della lingua madre con elementi della lingua italiana (per una
valorizzazione della lingua d’origine)
Metodologia e tecniche didattiche: -saranno previste tecniche facilitanti come:
-semplificazione e adattamento di testi disciplinari in dotazione attraverso software specifici;
-creazione di materiale didattico ad hoc (planning, task analisis, modeling, video-modeling,
problem solving) utilizzando Internet e giornali e comunque rapportato al livello di interessi
e cultura degli studenti con cui si relaziona.
-didattica cooperativa, esperenziale, ludico-ricreativa (laboratorio di teatro) che consenta la
creazione di un clima collaborativo, l’esposizione ad input non troppo slegati dal contesto;
-uso della multimedialità.
Valutazione:
Sviluppo del lessico e strumentalità di base
Monitoraggio percorso attraverso la rubrica valutativa.
Osservazione descrittiva-narrativa con diario di bordo predisposto.
10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
30
L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di
accoglienza
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani
e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco
rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di
origine.
Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati
Struttura del modulo
Start-up: inizio dei lavori
• Breve corso di formazione per i ragazzi con il supporto di esperti afferenti alla biblioteca
comunale, da svolgere all’interno dell’istituto scolastico, al fine di comprendere le modalità
di archiviazione e gestione di una biblioteca.
• Allestimento degli spazi, acquisto di materiale, acquisto libri, materiale audiovisivo e
abbonamenti con riviste con conseguente catalogazione.
L’attività prevede l’allestimento degli spazi all’interno della sede principale della scuola
• Traduzione dei testi reperiti. Saranno tradotti brevi testi, riportati su materiale cartaceo,
rilegati e catalogati, ad opera degli studenti, aiutati dai loro genitori e, ove necessario, dai
mediatori interculturali/traduttori, coordinati da un responsabile.
Attività pomeridiane replicabili nelle tre scuole coinvolte e adattate al target degli studenti
a seconda dell’età e dei Paesi di provenienza (prevedendo la presenza anche di mediatori
interculturali)
Organizzazione di pomeriggi a tema (giornate di incontro tra studenti dedicati alla lettura di
testi in lingua originale, gestiti da una Mediatrice Interculturale) e gruppi di confronto e
condivisione (gestiti da una Psicologa/Psicologa scolastica e da una Assistente Sociale
Specialista)

TEMATICHE PER ATTIVITA’
La comunicazione e l’ascolto
Un linguaggio che analizza, interpreta, dà consigli, blocca l’altro e lo induce ad assumere
comportamenti difensivi. Un ascolto “empatico” è promotore di crescita, di benessere ed
indipendenza di entrambe le parti.
Azioni per l’accoglienza e l’inserimento con scambi di esperienze
Il momento dell’accoglienza e dell’inserimento è fondamentale ai fini del processo di
integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso
scolastico/amicale positivo.
Scambio di esperienze
Il racconto delle proprie esperienze favorisce il confronto, la conoscenza.
Riconoscere le emozioni e imparare a gestirle
Capire le emozioni rappresenta un’opportunità per comprendere le proprie reazioni ed il
comportamento altrui.
Identità dei giovani immigrati
Gli adolescenti si trovano ad affrontare una duplice difficoltà: la “crisi adolescenziale” e
l’adattarsi a due culture diverse. L’adolescente si trova a vivere “Sospeso tra due mondi e
due culture” (Moro, 2001)
Realizzazione di un cortometraggio
L’idea è quella di creare un cortometraggio sulle attività pomeridiane svolte, sugli scambi
avvenuti con l’obiettivo di sfatare tutti gli stereotipi esistenti
Il corto sarà pubblicato sul canale youtube della scuola e sulla pagina fb
Inoltre, sarà possibile proporlo ai cinema della zona per essere utilizzato come spot
pubblicitario all’interno della sezione “pubblicità progresso”.
Obiettivi didattico/formativi del modulo Obiettivo generale
L’obiettivo primario è quello di creare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra alunni italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie. In particolare, verrà consolidata
l’integrazione tra immigrati con particolare riguardo per i giovani e/o studenti di prima e
seconda generazione.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati:
• Creazione di un polo di conoscenza che superi gli stereotipi relativi all’immigrazione.
• Valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali dei paesi di provenienza.
• Implementazione delle opportunità di condivisione e di scambio.
• Facilitazione, per gli studenti, per l’accessibilità a testi e materiali originali bilingui ed in
lingua originale
• Promozione della conoscenza delle realtà migratorie nel nostro paese ed integrazione
Motivazioni alla frequenza
Gli studenti saranno parte attiva delle attività del progetto e la realizzazione finale di un
cortometraggio può essere sicuramente uno stimolo alla partecipazione costante del
modulo.
Metodologie didattiche
Corso di formazione con la partecipazione attiva degli studenti
Gruppi
Risultati attesi •
Realizzazione di una biblioteca/studio sull’immigrazione con la possibilità di reperire libri di
autori stranieri. Sarà messo a disposizione materiale audiovisivo e multimediale (film,
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documentari, strumenti didattici). Sarà realizzata una sezione interamente dedicata a testi
relativi a tematiche legate all’immigrazione in Italia, all’intercultura ed alla conoscenza delle
altre culture.
•Pomeriggi dedicati alla lettura di testi in lingua originale coadiuvati da un mediatore
linguistico interculturale che permette di far comprendere al pubblico il testo che viene
esposto.
•Realizzazione di incontri, seminari ed attività pomeridiane culturali a tema. Lo scopo è di
coinvolgere i ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione ed i loro genitori in
attività di condivisione del loro vissuto e delle loro esperienze di vita
•Reperimento e catalogazione di testi, riviste e materiali multimediali in lingua, affiancati ove
possibile, da traduzioni in italiano con il duplice intento di aiutare gli stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana e di rendere disponibili agli italiani materiali
provenienti da altri contesti culturali e letterali.
•L’idea è che la biblioteca possa diventare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
rispetto reciproco. Sarà quindi promossa la conoscenza delle realtà migratorie del nostro
paese, volto a favorire l’incontro tra le culture e l’inclusione delle comunità straniere nella
vita sociale e culturale del territorio.
Apertura del servizio in una prospettiva di Alternanza Scuola Lavoro (alunni del triennio
secondaria di 2 grado)
Monitoraggio E Valutazione
Risulta necessario un costante processo di monitoraggio e valutazione:
•ex ante: che si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle
condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali;
•in itinere: che prevede un controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate
nelle fasi del progetto;
•ex-post: che rileva i risultati del progetto attraverso l’analisi dei questionari di soddisfazione
dell’utente, etc.
Tale attività sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari per gli studenti che
partecipano al modulo ed alla valutazione degli stessi con la conseguente analisi dei dati.
I risultati raggiunti e il prodotto finale realizzato saranno presentati nel convegno finale di
conclusione del progetto nella scuola capofila.
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
30
L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di
accoglienza SECONDA ANNUALITA'
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Il progetto si ripropone, con un gruppo di tutores formato tra gli apprendenti nel primo
intervento, che promuoverà l'accoglienza per un apprendimento tra pari, per creare un
luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani e stranieri, in cui praticare
concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco rispetto, senza pregiudiziali
chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di origine; per ampliare la
sfera degli alunni coinvolti
Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati
Struttura del modulo

Start-up: inizio dei lavori
• Breve corso di formazione per i ragazzi con il supporto di esperti afferenti alla biblioteca
comunale, da svolgere all’interno dell’istituto scolastico, al fine di comprendere le modalità
di archiviazione e gestione di una biblioteca.
• Allestimento degli spazi, acquisto di materiale, acquisto libri, materiale audiovisivo e
abbonamenti con riviste con conseguente catalogazione.
L’attività prevede l’allestimento degli spazi all’interno della sede principale della scuola
• Traduzione dei testi reperiti. Saranno tradotti brevi testi, riportati su materiale cartaceo,
rilegati e catalogati, ad opera degli studenti, aiutati dai loro genitori e, ove necessario, dai
mediatori interculturali/traduttori, coordinati da un responsabile
Attività pomeridiane replicabili nelle tre scuole coinvolte e adattate al target degli studenti
a seconda dell’età e dei Paesi di provenienza (prevedendo la presenza anche di mediatori
interculturali)
Organizzazione di pomeriggi a tema (giornate di incontro tra studenti dedicati alla lettura di
testi in lingua originale, gestiti da una Mediatrice Interculturale) e gruppi di confronto e
condivisione (gestiti da una Psicologa/Psicologa scolastica e da una Assistente Sociale
Specialista)
TEMATICHE PER ATTIVITA’
La comunicazione e l’ascolto
Un linguaggio che analizza, interpreta, da consigli, blocca l’altro e lo induce ad assumere
comportamenti difensivi. Un ascolto “empatico” è promotore di crescita, di benessere ed
indipendenza di entrambe le parti.
Azioni per l’accoglienza e l’inserimento con scambi di esperienze
Il momento dell’accoglienza e dell’inserimento è fondamentale ai fini del processo di
integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso
scolastico/amicale positivo.
Scambio di esperienze
Il racconto delle proprie esperienze favorisce il confronto, la conoscenza.
Riconoscere le emozioni e imparare a gestirle
Capire le emozioni rappresenta un’opportunità per comprendere le proprie reazioni ed il
comportamento altrui.
Identità dei giovani immigrati
Gli adolescenti si trovano ad affrontare una duplice difficoltà: la “crisi adolescenziale” e
l’adattarsi a due culture diverse. L’adolescente si trova a vivere “Sospeso tra due mondi e
due culture” (Moro, 2001)
Realizzazione di un cortometraggio
L’idea è quella di creare un cortometraggio sulle attività pomeridiane svolte, sugli scambi
avvenuti con l’obiettivo di sfatare tutti gli stereotipi esistenti
Il corto sarà pubblicato sul canale youtube della scuola e sulla pagina fb
Obiettivi didattico/formativi del modulo Obiettivo generale
L’obiettivo primario è quello di creare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca tra
alunni italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie. In particolare, verrà consolidata
l’integrazione tra immigrati con particolare riguardo per i giovani e/o studenti di prima e
seconda generazione.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati:
• Creazione di un polo di conoscenza che superi gli stereotipi relativi all’immigrazione
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• Valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali dei paesi di provenienza
• Implementazione delle opportunità di condivisione e di scambio
• Facilitazione, per gli studenti, per l’accessibilità a testi e materiali originali bilingui ed in
lingua originale
• Promozione della conoscenza delle realtà migratorie nel nostro paese ed integrazione
Motivazioni alla frequenza
Gli studenti saranno parte attiva delle attività del progetto e la realizzazione finale di un
cortometraggio può essere sicuramente uno stimolo alla partecipazione costante del
modulo.
Metodologie didattiche
Corso di formazione con la partecipazione attiva degli studenti
Gruppi
Risultati attesi
realizzazione di una biblioteca/studio sull’immigrazione con la possibilità di reperire libri di
autori stranieri. Sarà messo a disposizione materiale audiovisivo e multimediale (film,
documentari, strumenti didattici). Sarà realizzata una sezione interamente dedicata a testi
relativi a tematiche legate all’immigrazione in Italia, all’intercultura ed alla conoscenza delle
altre culture.
•Pomeriggi dedicati alla lettura di testi in lingua originale coadiuvati da un mediatore
linguistico interculturale che permette di far comprendere al pubblico il testo che viene
esposto.
•Realizzazione di incontri, seminari ed attività pomeridiane culturali a tema. Lo scopo è di
coinvolgere i ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione ed i loro genitori in
attività di condivisione del loro vissuto e delle loro esperienze di vita
•Reperimento e catalogazione di testi, riviste e materiali multimediali in lingua, affiancati ove
possibile, da traduzioni in italiano con il duplice intento di aiutare gli stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana e di rendere disponibili agli italiani materiali
provenienti da altri contesti culturali e letterali.
•L’idea è che la biblioteca possa diventare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
rispetto reciproco. Sarà quindi promossa la conoscenza delle realtà migratorie del nostro
paese, volto a favorire l’incontro tra le culture e l’inclusione delle comunità straniere nella
vita sociale e culturale del territorio.
Apertura del servizio in una prospettiva di Alternanza Scuola Lavoro (alunni del triennio
secondaria di 2 grado)
Monitoraggio e Valutazione
Risulta necessario un costante processo di monitoraggio e valutazione:
• ex ante: che si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle
condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali;
• in itinere: che prevede un controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate
nelle fasi del progetto;
• ex-post: che rileva i risultati del progetto attraverso l’analisi dei questionari di
soddisfazione dell’utente, etc.
Tale attività sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari per gli studenti che
partecipano al modulo ed alla valutazione degli stessi con la conseguente analisi dei dati.
I risultati raggiunti e il prodotto finale realizzato saranno presentati nel convegno finale di
conclusione del progetto nella scuola capofila
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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30

Titolo modulo

L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di
accoglienza - (sede di ROCCAGORGA)
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Tipo Modulo
Descrizione modulo

Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani
e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco
rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di
origine.
Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Struttura del modulo
Start-up: inizio dei lavori
•Breve corso di formazione per i ragazzi con il supporto di esperti afferenti alla biblioteca
comunale, da svolgere all’interno dell’istituto scolastico, al fine di comprendere le modalità
di archiviazione e gestione di una biblioteca.
•Allestimento degli spazi, acquisto di materiale, acquisto libri, materiale audiovisivo e
abbonamenti con riviste con conseguente catalogazione.
L’attività prevede l’allestimento degli spazi all’interno della sede principale della scuola
•Traduzione dei testi reperiti. Saranno tradotti brevi testi, riportati su materiale cartaceo,
rilegati e catalogati, ad opera degli studenti, aiutati dai loro genitori e, ove necessario, dai
mediatori interculturali/traduttori, coordinati da un responsabile.
Attività pomeridiane saranno adattate al target degli studenti a seconda dell’età e dei Paesi
di provenienza (prevedendo la presenza anche di mediatori interculturali)
Organizzazione di pomeriggi a tema (giornate di incontro tra studenti dedicati alla lettura di
testi in lingua originale, gestiti da una Mediatrice Interculturale) e gruppi di confronto e
condivisione (gestiti da una Psicologa/Psicologa scolastica e da una Assistente Sociale
Specialista)
TEMATICHE PER ATTIVITA’
La comunicazione e l’ascolto
Un linguaggio che analizza, interpreta, dà consigli, blocca l’altro e lo induce ad assumere
comportamenti difensivi. Un ascolto “empatico” è promotore di crescita, di benessere ed
indipendenza di entrambe le parti.
Azioni per l’accoglienza e l’inserimento con scambi di esperienze
Il momento dell’accoglienza e dell’inserimento è fondamentale ai fini del processo di
integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso
scolastico/amicale positivo.
Scambio di esperienze
Il racconto delle proprie esperienze favorisce il confronto, la conoscenza.
Riconoscere le emozioni e imparare a gestirle
Capire le emozioni rappresenta un’opportunità per comprendere le proprie reazioni ed il
comportamento altrui.
Identità dei giovani immigrati
(solo per gli alunni della scuola secondaria di 1 grado)
Gli adolescenti si trovano ad affrontare una duplice difficoltà: la “crisi adolescenziale” e
l’adattarsi a due culture diverse. L’adolescente si trova a vivere “Sospeso tra due mondi e
due culture” (Moro, 2001)

Realizzazione di un cortometraggio
L’idea è quella di creare un cortometraggio sulle attività pomeridiane svolte, sugli scambi
avvenuti con l’obiettivo di sfatare tutti gli stereotipi esistenti.
Il corto sarà pubblicato sul sito della scuola e sul canale youtube e pagina fb della scuola
capofila
Obiettivi didattico/formativi del modulo Obiettivo generale
L’obiettivo primario è quello di creare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca tra
alunni italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie. In particolare, verrà consolidata
l’integrazione tra immigrati con particolare riguardo per i giovani e/o studenti di prima e
seconda generazione.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati:
• Creazione di un polo di conoscenza che superi gli stereotipi relativi all’immigrazione.
• Valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali dei paesi di provenienza.
• Implementazione delle opportunità di condivisione e di scambio.
• Facilitazione, per gli studenti, per l’accessibilità a testi e materiali originali bilingui ed in
lingua originale
• Promozione della conoscenza delle realtà migratorie nel nostro paese ed integrazione
Motivazioni alla frequenza
Gli studenti saranno parte attiva delle attività del progetto e la realizzazione finale di un
cortometraggio può essere sicuramente uno stimolo alla partecipazione costante del
modulo.
Metodologie didattiche
Corso di formazione con la partecipazione attiva degli studenti
Gruppi
Risultati attesi
Realizzazione di una biblioteca/studio sull’immigrazione con la possibilità di reperire libri di
autori stranieri. Sarà messo a disposizione materiale audiovisivo e multimediale (film,
documentari, strumenti didattici). Sarà realizzata una sezione interamente dedicata a testi
relativi a tematiche legate all’immigrazione in Italia, all’intercultura ed alla conoscenza delle
altre culture.
•Pomeriggi dedicati alla lettura di testi in lingua originale coadiuvati da un mediatore
linguistico interculturale che permette di far comprendere al pubblico il testo che viene
esposto.
•Realizzazione di incontri, seminari ed attività pomeridiane culturali a tema. Lo scopo è di
coinvolgere i ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione ed i loro genitori in
attività di condivisione del loro vissuto e delle loro esperienze di vita
•Reperimento e catalogazione di testi, riviste e materiali multimediali in lingua, affiancati ove
possibile, da traduzioni in italiano con il duplice intento di aiutare gli stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana e di rendere disponibili agli italiani materiali
provenienti da altri contesti culturali e letterali.
•L’idea è che la biblioteca possa diventare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
rispetto reciproco. Sarà quindi promossa la conoscenza delle realtà migratorie del nostro
paese, volto a favorire l’incontro tra le culture e l’inclusione delle comunità straniere nella
vita sociale e culturale del territorio.
Monitoraggio e Valutazione
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Risulta necessario un costante processo di monitoraggio e valutazione:
•ex ante: che si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle
condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali;
•in itinere: che prevede un controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate
nelle fasi del progetto;
•ex-post: che rileva i risultati del progetto attraverso l’analisi dei questionari di soddisfazione
dell’utente, etc.
Tale attività sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari per gli studenti che
partecipano al modulo ed alla valutazione degli stessi con la conseguente analisi dei dati.
Diffusione dei risultati
I risultati raggiunti e il prodotto finale realizzato saranno presentati nel convegno finale di
conclusione del progetto nella scuola capofila.
10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
30
L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di
accoglienza (SEDE DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA)
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Il progetto intende creare un luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni
italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento
delle famiglie di origine.
Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati
Struttura del modulo
Start-up: inizio dei lavori
•breve corso di formazione per i ragazzi con il supporto di esperti afferenti alla biblioteca
comunale, da svolgere all’interno dell’istituto scolastico, al fine di comprendere le
modalità di archiviazione e gestione di una biblioteca.
•Allestimento degli spazi, acquisto di materiale, acquisto libri, materiale audiovisivo e
abbonamenti con riviste con conseguente catalogazione.
L’attività prevede l’allestimento degli spazi all’interno della sede principale della scuola
•Traduzione dei testi reperiti. Saranno tradotti brevi testi, riportati su materiale cartaceo,
rilegati e catalogati, ad opera degli studenti, aiutati dai loro genitori e, ove necessario, dai
mediatori interculturali/traduttori, coordinati da un responsabile.
Attività pomeridiane adattate al target degli studenti a seconda dell’età e dei Paesi di
provenienza (prevedendo la presenza anche di mediatori interculturali)
Organizzazione di pomeriggi a tema (giornate di incontro tra studenti dedicati alla lettura di
testi in lingua originale, gestiti da una Mediatrice Interculturale) e gruppi di confronto e
condivisione (gestiti da una Psicologa/Psicologa scolastica e da una Assistente Sociale
Specialista)
TEMATICHE PER ATTIVITA’
La comunicazione e l’ascolto
Un linguaggio che analizza, interpreta, da consigli, blocca l’altro e lo induce ad assumere
comportamenti difensivi. Un ascolto “empatico” è promotore di crescita, di benessere ed
indipendenza di entrambe le parti.

Azioni per l’accoglienza e l’inserimento con scambi di esperienze
Il momento dell’accoglienza e dell’inserimento è fondamentale ai fini del processo di
integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso scolastico/
amicale positivo.
Scambio di esperienze
Il racconto delle proprie esperienze favorisce il confronto, la conoscenza.
Riconoscere le emozioni e imparare a gestirle
Capire le emozioni rappresenta un’opportunità per comprendere le proprie reazioni ed il
comportamento altrui.
Identità dei giovani immigrati
Gli adolescenti si trovano ad affrontare una duplice difficoltà: la “crisi adolescenziale” e
l’adattarsi a due culture diverse. L’adolescente si trova a vivere “Sospeso tra due mondi e
due culture” (Moro, 2001)
Realizzazione di un cortometraggio
L’idea è quella di creare un cortometraggio sulle attività pomeridiane svolte, sugli scambi
avvenuti con l’obiettivo di sfatare tutti gli stereotipi esistenti.
Il corto sarà pubblicato sul sito della scuola e sul canale youtube e sulla pagina fb della scuola
capofila.
Obiettivi didattico/formativi del modulo Obiettivo generale
L’obiettivo primario è quello di creare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca tra
alunni italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie. In particolare, verrà consolidata
l’integrazione tra immigrati con particolare riguardo per i giovani e/o studenti di prima e
seconda generazione.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati:
•Creazione di un polo di conoscenza che superi gli stereotipi relativi all’immigrazione.
•Valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali dei paesi di provenienza.
•Implementazione delle opportunità di condivisione e di scambio.
•Facilitazione, per gli studenti, per l’accessibilità a testi e materiali originali bilingui ed in
lingua originale
•Promozione della conoscenza delle realtà migratorie nel nostro paese ed integrazione
Motivazioni alla frequenza
Gli studenti saranno parte attiva delle attività del progetto e la realizzazione finale di un
cortometraggio può essere sicuramente uno stimolo alla partecipazione costante del
modulo.
Metodologie didattiche
Corso di formazione con la partecipazione attiva degli studenti
Gruppi
Risultati attesi
•Realizzazione di una biblioteca/studio sull’immigrazione con la possibilità di reperire libri di
autori stranieri. Sarà messo a disposizione materiale audiovisivo e multimediale (film,
documentari, strumenti didattici). Sarà realizzata una sezione interamente dedicata a testi
relativi a tematiche legate all’immigrazione in Italia, all’intercultura ed alla conoscenza delle
altre culture.
•Pomeriggi dedicati alla lettura di testi in lingua originale coadiuvati da un mediatore
linguistico interculturale che permette di far comprendere al pubblico il testo che viene
esposto.
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•Realizzazione di incontri, seminari ed attività pomeridiane culturali a tema. Lo scopo è di
coinvolgere i ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione ed i loro genitori in
attività di condivisione del loro vissuto e delle loro esperienze di vita
•Reperimento e catalogazione di testi, riviste e materiali multimediali in lingua, affiancati ove
possibile, da traduzioni in italiano con il duplice intento di aiutare gli stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana e di rendere disponibili agli italiani materiali
provenienti da altri contesti culturali e letterali.
•L’idea è che la biblioteca possa diventare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
rispetto reciproco. Sarà quindi promossa la conoscenza delle realtà migratorie del nostro
paese, volto a favorire l’incontro tra le culture e l’inclusione delle comunità straniere nella
vita sociale e culturale del territorio.
Monitoraggio e Valutazione
Risulta necessario un costante processo di monitoraggio e valutazione:
•ex ante: che si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle
condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali;
•in itinere: che prevede un controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate
nelle fasi del progetto;
•ex-post: che rileva i risultati del progetto attraverso l’analisi dei questionari di soddisfazione
dell’utente, etc.
Tale attività sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari per gli studenti che
partecipano al modulo ed alla valutazione degli stessi con la conseguente analisi dei dati.
Diffusione dei risultati
I risultati raggiunti e il prodotto finale realizzato saranno presentati nel convegno finale di
conclusione del progetto nella scuola capofila.
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L’Intercultura e l’interazione tra prime e seconde generazioni nel contesto scolastico di
accoglienza II 'annualità.(SEDE DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA)
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Il progetto si ripropone, con un gruppo di tutores formato tra gli apprendenti nel primo
intervento, che promuoverà l'accoglienza per un apprendimento tra pari, per creare un
luogo d’interscambio e conoscenza reciproca tra alunni italiani e stranieri, in cui praticare
concretamente percorsi di convivenza basati sul reciproco rispetto, senza pregiudiziali
chiusure identitarie, attraverso il coinvolgimento delle famiglie di origine e per ampliare la
sfera degli alunni coinvolti.
Grazie alla realizzazione di una biblioteca interculturale e pomeriggi a tema, sarà possibile
raggiungere gli obiettivi prefissati
Struttura del modulo
Start-up: inizio dei lavori
•Breve corso di formazione per i ragazzi con il supporto di esperti afferenti alla biblioteca
comunale, da svolgere all’interno dell’istituto scolastico, al fine di comprendere le modalità
di archiviazione e gestione di una biblioteca.
•Allestimento degli spazi, acquisto di materiale, acquisto libri, materiale audiovisivo e
abbonamenti con riviste con conseguente catalogazione.
L’attività prevede l’allestimento degli spazi all’interno della sede principale della scuola

•Traduzione dei testi reperiti. Saranno tradotti brevi testi, riportati su materiale cartaceo,
rilegati e catalogati, ad opera degli studenti, aiutati dai loro genitori e, ove necessario, dai
mediatori interculturali/traduttori, coordinati da un responsabile.
Attività pomeridiane saranno adattate al target degli studenti a seconda dell’età e dei Paesi
di provenienza (prevedendo la presenza anche di mediatori interculturali)
Organizzazione di pomeriggi a tema (giornate di incontro tra studenti dedicati alla lettura di
testi in lingua originale, gestiti da una Mediatrice Interculturale) e gruppi di confronto e
condivisione (gestiti da una Psicologa/Psicologa scolastica e da una Assistente Sociale
Specialista)
TEMATICHE PER ATTIVITA’
La comunicazione e l’ascolto
Un linguaggio che analizza, interpreta, dà consigli, blocca l’altro e lo induce ad assumere
comportamenti difensivi. Un ascolto “empatico” è promotore di crescita, di benessere ed
indipendenza di entrambe le parti.
Azioni per l’accoglienza e l’inserimento con scambi di esperienze
Il momento dell’accoglienza e dell’inserimento è fondamentale ai fini del processo di
integrazione perché è in questa fase che si pongono le basi per un percorso
scolastico/amicale positivo.
Scambio di esperienze
Il racconto delle proprie esperienze favorisce il confronto, la conoscenza.
Riconoscere le emozioni e imparare a gestirle
Capire le emozioni rappresenta un’opportunità per comprendere le proprie reazioni ed il
comportamento altrui.
Identità dei giovani immigrati
(solo per gli alunni della scuola secondaria di 1 grado)
Gli adolescenti si trovano ad affrontare una duplice difficoltà: la “crisi adolescenziale” e
l’adattarsi a due culture diverse. L’adolescente si trova a vivere “Sospeso tra due mondi e
due culture” (Moro, 2001)
Realizzazione di un cortometraggio
L’idea è quella di creare un cortometraggio sulle attività pomeridiane svolte, sugli scambi
avvenuti con l’obiettivo di sfatare tutti gli stereotipi esistenti.
Il corto sarà pubblicato sul sito della scuola e sul canale youtube e pagina fb della scuola
capofila
Obiettivi didattico/formativi del modulo Obiettivo generale
L’obiettivo primario è quello di creare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca tra
alunni italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
reciproco rispetto, senza pregiudiziali chiusure identitarie. In particolare, verrà consolidata
l’integrazione tra immigrati con particolare riguardo per i giovani e/o studenti di prima e
seconda generazione.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici possono essere così sintetizzati:
•Creazione di un polo di conoscenza che superi gli stereotipi relativi all’immigrazione.
•Valorizzazione degli aspetti linguistici e culturali dei paesi di provenienza.
•Implementazione delle opportunità di condivisione e di scambio.
•Facilitazione, per gli studenti, per l’accessibilità a testi e materiali originali bilingui ed in
lingua originale
•Promozione della conoscenza delle realtà migratorie nel nostro paese ed integrazione
Motivazioni alla frequenza
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Gli studenti saranno parte attiva delle attività del progetto e la realizzazione finale di un
cortometraggio può essere sicuramente uno stimolo alla partecipazione costante del
modulo.
Metodologie didattiche
Corso di formazione con la partecipazione attiva degli studenti
Gruppi
Risultati attesi
Realizzazione di una biblioteca/studio sull’immigrazione con la possibilità di reperire libri di
autori stranieri. Sarà messo a disposizione materiale audiovisivo e multimediale (film,
documentari, strumenti didattici). Sarà realizzata una sezione interamente dedicata a testi
relativi a tematiche legate all’immigrazione in Italia, all’intercultura ed alla conoscenza delle
altre culture.
•Pomeriggi dedicati alla lettura di testi in lingua originale coadiuvati da un mediatore
linguistico interculturale che permette di far comprendere al pubblico il testo che viene
esposto.
•Realizzazione di incontri, seminari ed attività pomeridiane culturali a tema. Lo scopo è di
coinvolgere i ragazzi italiani e stranieri di prima e seconda generazione ed i loro genitori in
attività di condivisione del loro vissuto e delle loro esperienze di vita
•Reperimento e catalogazione di testi, riviste e materiali multimediali in lingua, affiancati ove
possibile, da traduzioni in italiano con il duplice intento di aiutare gli stranieri
nell’apprendimento della lingua italiana e di rendere disponibili agli italiani materiali
provenienti da altri contesti culturali e letterali.
•L’idea è che la biblioteca possa diventare un luogo di interscambio e conoscenza reciproca
tra italiani e stranieri, in cui praticare concretamente percorsi di convivenza basati sul
rispetto reciproco. Sarà quindi promossa la conoscenza delle realtà migratorie del nostro
paese, volto a favorire l’incontro tra le culture e l’inclusione delle comunità straniere nella
vita sociale e culturale del territorio.
Monitoraggio e Valutazione
Risulta necessario un costante processo di monitoraggio e valutazione:
•ex ante: che si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle
condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali;
•in itinere: che prevede un controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate
nelle fasi del progetto;
•ex-post: che rileva i risultati del progetto attraverso l’analisi dei questionari di soddisfazione
dell’utente, etc.
Tale attività sarà realizzata attraverso la somministrazione di questionari per gli studenti che
partecipano al modulo ed alla valutazione degli stessi con la conseguente analisi dei dati.
Diffusione dei risultati
I risultati raggiunti e il prodotto finale realizzato saranno presentati nel convegno finale di
conclusione del progetto nella scuola capofila.
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Titolo modulo
Tipo Modulo

“La parola ai genitori”
Percorsi per i genitori e le famiglie

Descrizione modulo

L’idea è di promuovere un percorso narrativo e linguistico per genitori, con particolare
attenzione alle famiglie svantaggiate di origine straniera e italofone, volto a fornire uno

spazio gruppale di supporto alla genitorialità, favorendo l’acquisizione di competenze
tecniche di base (informatiche e linguistiche), utili per un rapporto più costruttivo ed attivo
con la città e con le sue istituzioni, al fine di una maggiore e migliore partecipazione ed
inserimento a scuola, come nel territorio.
Percorso di narrazione linguistica rivolto a gruppi di genitori stranieri e italofoni.
Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un
supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine,
infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione
informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata
da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana.
Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio
tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza
delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo.
Finalità
•Favorire lo sviluppo, attraverso il confronto dei vissuti genitoriali, la sensibilità e le
competenze necessarie per affrontare le numerose e complesse difficoltà della vita in
famiglia così come nei contesti di convivenza (scuola, comunità, società)
Obiettivi
• sentirsi l’idea di far parte di una comunità territoriale
• valorizzare le competenze, le tradizioni e le esperienze
• migliorare le competenze linguistiche ed espressive
• acquisire competenze informatiche e di navigazione in rete
• Promuovere l’empowerment personale
- Percepire il senso di potere personale e il livello di autostima
- Acquisire maggior consapevolezza di sé, sentendosi parte attiva di un contesto in cui
ciascuna risorsa contribuisce alla comunità
- Riconoscere i propri bisogni e mobilitare le risorse per soddisfarli
• valorizzazione di sé e autovalutazione rispetto alle richieste del contesto
- Acquisire sicurezza e fiducia in sé e negli altri
- Riconoscere e potenzia competenze:
1. relazionali- è capace di comunicare, interagire, confrontarsi con gli altri
2. decisionali – è capace a risolvere problemi, valutare, decidere, scegliere
3. metodologiche - sa analizzare, reperire e trattare informazioni, valutare una situazione.
Contenuti
Il percorso formativo per genitori, co-condotto da uno psicologo e un mediatore
interculturale, si articola in attività diversificate (momenti di relazione, consapevolezza di sé,
informazione e formazione) e prevede due macro- aree d’intervento:
1. Narrazioni genitoriali, n 5 incontri (da tre ore) di narrazione di gruppo per sostenere ed
accompagnare i genitori, migranti e italiani, nel ruolo di genitori nei processi di integrazione
e partecipazione sociale alla vita del territorio, con particolare attenzione allo svantaggio
socio-culturale e economico che caratterizza le famiglie coinvolte.
Ciascuno si narra attraverso le favole ed i racconti della propria infanzia, della propria terra
d’origine, le esperienze significative personali e professionali, per promuovere
l’empowerment e valorizzare le risorse di ognuno nel gruppo.
Di seguito le fasi principali della narrazione:
- ACCOGLIENZA (narrazione)
Obiettivo: Promuovere tra i genitori un agire consapevole nel processo d’apprendimento
dalla propria storia di vita
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- ESPLORAZIONE (narrazione)
Obiettivo: Costruire significati della propria storia, fino ad essere in grado di tradurre le
risorse personali in competenze spendibili nei contesti occupazionali
2. Laboratorio linguistico n 5 incontri (da tre ore) di documentazione condivisa dei contenuti
emersi dai partecipanti, in cui i testi narrati vengono illustrati e raccolti in un piccolo volume
digitale (e-book). A partire dalle storie di vita dei partecipanti, si darà valore alle esperienze
personali – familiari e professionali nonché alle competenze in possesso, spendibili nella
comunità, nei contesti lavorativi, per favorire la progettualità di piani d’azione
professionalizzanti o di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
- COMPRENSIONE (laboratorio)
Obiettivo: Integrare le competenze personali e professionali, in funzione di una maggiore
consapevolezza delle proprie risorse da utilizzare nei contesti lavorativi
- COSTRUZIONE DELLA MIA STORIA (laboratorio)
Obiettivo: Favorire il graduale passaggio dal contesto esplorativo/formativo al mondo del
lavoro, attraverso un processo di consapevolezza che supporti i genitori a prendere scelte
responsabili.
La fase di documentazione rappresenta:
- un’occasione di alfabetizzazione informatica, in quanto i partecipanti acquisiranno
dimestichezza con gli strumenti multimediali (fotocamera, scanner, video, etc.) e informatici.
- un percorso di potenziamento della lingua italiana, finalizzato a fornire gli strumenti
linguistici indispensabili per avvicinarsi in modo corretto ed efficace ai servizi presenti sul
territorio e ad accrescere le risorse anche per una ricerca attiva del lavoro.
Metodologia
Rifacendosi alla metodologia della narrazione di gruppo, si privilegiano metodologie di tipo
attive, la cosiddetta “azione giocata”, tendente ad attivare processi di crescita personale e
conoscenza di sé, dell’altro e del contesto in cui si vive; secondo cui esperienze passate
vengono riattualizzate nel presente, attraverso la rappresentazione drammatica dei conflitti,
relazioni oggettuali ed interpersonali.
Nelle rappresentazioni, i vissuti e le simbolizzazioni affettive rivissute attraverso il gioco e
l’interazione nel “qui ed ora” rendono più vivibili i conflitti, le emozioni ed i vissuti negativi
del “là e allora”. Le azioni, le percezioni ed i sentimenti, che i protagonisti (attori) delle scene
rappresentate producono e proiettano all’esterno, tornano modificati dalle interazioni con
gli “Io ausiliari”, con il gruppo-uditore e con il conduttore che dirige e partecipa alla scena.
I conflitti e le criticità vengono finalmente esplicitate, rese più comprensibili e metabolizzate
dal lavoro del gruppo. Vengono quindi tradotte in un linguaggio più limpido, meno temibile
che permette al gruppo stesso di poter leggere il proprio funzionamento, all’interno del
contesto relazionale in modo più chiaro e approfondito.
Segue poi, alla fase centrale di drammatizzazione, una discussione in plenaria, momento di
condivisione emotiva (sharing) che porta il gruppo a ri-pensare e ri-significare le situazioni
finora percepite come conflittuali, secondo nuovi modelli di adattamento funzionali al
cambiamento.
Monitoraggio
Il progetto prevede un monitoraggio in itinere dei singoli moduli, attraverso la costituzione di
una documentazione del lavoro svolto in forma di report di osservazione, raccolta di foto e
materiale prodotto dai partecipanti.
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Titolo modulo
Tipo Modulo

“La parola ai genitori” IC.ROCCAGORGA-MAENZA
Percorsi per i genitori e le famiglie

Descrizione modulo

Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un
supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine,
infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione
informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata
da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana.
Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio
tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza
delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo.
Finalità
•Favorire lo sviluppo, attraverso il confronto dei vissuti genitoriali, la sensibilità e le
competenze necessarie per affrontare le numerose e complesse difficoltà della vita in
famiglia così come nei contesti di convivenza (scuola, comunità, società)
Obiettivi
• sentirsi l’idea di far parte di una comunità territoriale
• valorizzare le competenze, le tradizioni e le esperienze
• migliorare le competenze linguistiche ed espressive
• acquisire competenze informatiche e di navigazione in rete
• Promuovere l’empowerment personale
- Percepire il senso di potere personale e il livello di autostima
- Acquisire maggior consapevolezza di sé, sentendosi parte attiva di un contesto in cui
ciascuna risorsa contribuisce alla comunità
- Riconoscere i propri bisogni e mobilitare le risorse per soddisfarli
• valorizzazione di sé e autovalutazione rispetto alle richieste del contesto
- Acquisire sicurezza e fiducia in sé e negli altri
- Riconoscere e potenzia competenze:
1. relazionali- è capace di comunicare, interagire, confrontarsi con gli altri
2. decisionali – è capace a risolvere problemi, valutare, decidere, scegliere
3. metodologiche - sa analizzare, reperire e trattare informazioni, valutare una situazione.
Contenuti
Il percorso formativo per genitori, co-condotto da uno psicologo e un mediatore
interculturale, si articola in attività diversificate (momenti di relazione, consapevolezza di sè,
informazione e formazione) e prevede due macro-aree d’intervento:
1. Narrazioni genitoriali, n 5 incontri (da tre ore) di narrazione di gruppo per sostenere ed
accompagnare i genitori, migranti e italiani, nel ruolo di genitori nei processi di integrazione
e partecipazione sociale alla vita del territorio, con particolare attenzione allo svantaggio
socio-culturale e economico che caratterizza le famiglie coinvolte.
Ciascuno si narra attraverso le favole ed i racconti della propria infanzia, della propria terra
d’origine, le esperienze significative personali e professionali, per promuovere
l’empowerment e valorizzare le risorse di ognuno nel gruppo.
Di seguito le fasi principali della narrazione:
- ACCOGLIENZA (narrazione)
Obiettivo: Promuovere tra i genitori un agire consapevole nel processo d’apprendimento
dalla propria storia di vita
- ESPLORAZIONE (narrazione)
Obiettivo: Costruire significati della propria storia, fino ad essere in grado di tradurre le
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risorse personali in competenze spendibili nei contesti occupazionali
2. Laboratorio linguistico n 5 incontri (da tre ore) di documentazione condivisa dei contenuti
emersi dai partecipanti, in cui i testi narrati vengono illustrati e raccolti in un piccolo volume
digitale (e-book). A partire dalle storie di vita dei partecipanti, si darà valore alle esperienze
personali – familiari e professionali nonchè alle competenze in possesso, spendibili nella
comunità, nei contesti lavorativi, per favorire la progettualità di piani d’azione
professionalizzanti o di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
- COMPRENSIONE (laboratorio)
Obiettivo: Integrare le competenze personali e professionali, in funzione di una maggiore
consapevolezza delle proprie risorse da utilizzare nei contesti lavorativi
- COSTRUZIONE DELLA MIA STORIA (laboratorio)
Obiettivo: Favorire il graduale passaggio dal contesto esplorativo/formativo al mondo del
lavoro, attraverso un processo di consapevolezza che supporti i genitori a prendere scelte
responsabili.
La fase di documentazione rappresenta:
- un’occasione di alfabetizzazione informatica, in quanto i partecipanti acquisiranno
dimestichezza con gli strumenti multimediali (fotocamera, scanner, video, etc.) e
informatici.
- un percorso di potenziamento della lingua italiana, finalizzato a fornire gli strumenti
linguistici indispensabili per avvicinarsi in modo corretto ed efficace ai servizi presenti sul
territorio e ad accrescere le risorse anche per una ricerca attiva del lavoro.
Metodologia
Rifacendosi alla metodologia della narrazione di gruppo, si privilegiano metodologie di tipo
attive, la cosiddetta “azione giocata”, tendente ad attivare processi di crescita personale e
conoscenza di sé, dell’altro e del contesto in cui si vive; secondo cui esperienze passate
vengono riattualizzate nel presente, attraverso la rappresentazione drammatica dei conflitti,
relazioni oggettuali ed interpersonali.
Nelle rappresentazioni, i vissuti e le simbolizzazioni affettive rivissute attraverso il gioco e
l’interazione nel “qui ed ora” rendono più vivibili i conflitti, le emozioni ed i vissuti negativi
del “là e allora”. Le azioni, le percezioni ed i sentimenti, che i protagonisti (attori) delle scene
rappresentate producono e proiettano all’esterno, tornano modificati dalle interazioni con
gli “Io ausiliari”, con il gruppo-uditore e con il conduttore che dirige e partecipa alla scena.
I conflitti e le criticità vengono finalmente esplicitate, rese più comprensibili e metabolizzate
dal lavoro del gruppo. Vengono quindi tradotte in un linguaggio più limpido, meno temibile
che permette al gruppo stesso di poter leggere il proprio funzionamento, all’interno del
contesto relazionale in modo più chiaro e approfondito.
Segue poi, alla fase centrale di drammatizzazione, una discussione in plenaria, momento di
condivisione emotiva (sharing) che porta il gruppo a ri-pensare e ri-significare le situazioni
finora percepite come conflittuali, secondo nuovi modelli di adattamento
funzionali al cambiamento.
Monitoraggio
Il progetto prevede un monitoraggio in itinere dei singoli moduli, attraverso la costituzione
di una documentazione del lavoro svolto in forma di report di osservazione, raccolta di foto
e materiale prodotto dai partecipanti.
20 Famiglie/genitori allievi
30

Titolo modulo

“La parola ai genitori” sede di I.C.G:MANFREDINI -PONTINIA

Tipo Modulo

Percorsi per i genitori e le famiglie

Descrizione modulo

L’idea è di promuovere un percorso narrativo e linguistico per genitori, con particolare
attenzione alle famiglie svantaggiate di origine straniera e italofone, volto a fornire uno
spazio gruppale di supporto alla genitorialità, favorendo l’acquisizione di competenze
tecniche di base (informatiche e linguistiche), utili per un rapporto più costruttivo ed attivo
con la città e con le sue istituzioni, al fine di una maggiore e migliore partecipazione ed
inserimento a scuola, come nel territorio.
Percorso di narrazione linguistica rivolto a gruppi di genitori stranieri e italofoni.
Il percorso genitori vuole dare ai partecipanti, in una prima fase, l’opportunità di ricevere un
supporto alla genitorialità basato sulla narrazione delle proprie storie di vita (paese d’origine,
infanzia, esperienza personale/professionale), cui seguirà una fase di alfabetizzazione
informatica diretta alla produzione di testi digitali (prodotti delle narrazioni), accompagnata
da un approfondimento linguistico per acquisire maggiore padronanza della lingua italiana.
Si darà rilievo, durante la seconda fase di produzione linguistica, alla funzione di tutoraggio
tra genitori italiani, nel ruolo di tutor linguistici, e genitori stranieri per favorire l’accoglienza
delle famiglie straniere e la valorizzazione delle risorse del gruppo.
Finalità
•Favorire lo sviluppo, attraverso il confronto dei vissuti genitoriali, la sensibilità e le
competenze necessarie per affrontare le numerose e complesse difficoltà della vita in
famiglia così come nei contesti di convivenza (scuola, comunità, società)
Obiettivi
• sentirsi l’idea di far parte di una comunità territoriale
• valorizzare le competenze, le tradizioni e le esperienze
• migliorare le competenze linguistiche ed espressive
• acquisire competenze informatiche e di navigazione in rete
• Promuovere l’empowerment personale
- Percepire il senso di potere personale e il livello di autostima
- Acquisire maggior consapevolezza di sé, sentendosi parte attiva di un contesto in cui
ciascuna risorsa contribuisce alla comunità
- Riconoscere i propri bisogni e mobilitare le risorse per soddisfarli
• valorizzazione di sé e autovalutazione rispetto alle richieste del contesto
- Acquisire sicurezza e fiducia in sé e negli altri
- Riconoscere e potenzia competenze:
1. relazionali- è capace di comunicare, interagire, confrontarsi con gli altri
2. decisionali – è capace a risolvere problemi, valutare, decidere, scegliere
3. metodologiche - sa analizzare, reperire e trattare informazioni, valutare una situazione.
Contenuti
Il percorso formativo per genitori, co-condotto da uno psicologo e un mediatore
interculturale, si articola in attività diversificate (momenti di relazione, consapevolezza di sè,
informazione e formazione) e prevede due macro-aree d’intervento:
1. Narrazioni genitoriali, n 5 incontri (da tre ore) di narrazione di gruppo per sostenere ed
accompagnare i genitori, migranti e italiani, nel ruolo di genitori nei processi di integrazione
e partecipazione sociale alla vita del territorio, con particolare attenzione allo svantaggio
socio-culturale e economico che caratterizza le famiglie coinvolte.
Ciascuno si narra attraverso le favole ed i racconti della propria infanzia, della propria terra
d’origine, le esperienze significative personali e professionali, per promuovere
l’empowerment e valorizzare le risorse di ognuno nel gruppo.

Di seguito le fasi principali della narrazione:
- ACCOGLIENZA (narrazione)
Obiettivo: Promuovere tra i genitori un agire consapevole nel processo d’apprendimento
dalla propria storia di vita
- ESPLORAZIONE (narrazione)
Obiettivo: Costruire significati della propria storia, fino ad essere in grado di tradurre le
risorse personali in competenze spendibili nei contesti occupazionali
2. Laboratorio linguistico n 5 incontri (da tre ore) di documentazione condivisa dei contenuti
emersi dai partecipanti, in cui i testi narrati vengono illustrati e raccolti in un piccolo volume
digitale (e-book). A partire dalle storie di vita dei partecipanti, si darà valore alle esperienze
personali – familiari e professionali nonchè alle competenze in possesso, spendibili nella
comunità, nei contesti lavorativi, per favorire la progettualità di piani d’azione
professionalizzanti o di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
- COMPRENSIONE (laboratorio)
Obiettivo: Integrare le competenze personali e professionali, in funzione di una maggiore
consapevolezza delle proprie risorse da utilizzare nei contesti lavorativi
- COSTRUZIONE DELLA MIA STORIA (laboratorio)
Obiettivo: Favorire il graduale passaggio dal contesto esplorativo/formativo al mondo del
lavoro, attraverso un processo di consapevolezza che supporti i genitori a prendere scelte
responsabili.
La fase di documentazione rappresenta:
- un’occasione di alfabetizzazione informatica, in quanto i partecipanti acquisiranno
dimestichezza con gli strumenti multimediali (fotocamera, scanner, video, etc.) e informatici.
- un percorso di potenziamento della lingua italiana, finalizzato a fornire gli strumenti
linguistici indispensabili per avvicinarsi in modo corretto ed efficace ai servizi presenti sul
territorio ed ad accrescere le risorse anche per una ricerca attiva del lavoro.
Metodologia
Rifacendosi alla metodologia della narrazione di gruppo, si privilegiano metodologie di tipo
attive, la cosiddetta “azione giocata”, tendente ad attivare processi di crescita personale e
conoscenza di sé, dell’altro e del contesto in cui si vive; secondo cui esperienze passate
vengono riattualizzate nel presente, attraverso la rappresentazione drammatica dei conflitti,
relazioni oggettuali ed interpersonali.
Nelle rappresentazioni, i vissuti e le simbolizzazioni affettive rivissute attraverso il gioco e
l’interazione nel “qui ed ora” rendono più vivibili i conflitti, le emozioni ed i vissuti negativi
del “là e allora”. Le azioni, le percezioni ed i sentimenti, che i protagonisti (attori) delle scene
rappresentate producono e proiettano all’esterno, tornano modificati dalle interazioni con
gli “Io ausiliari”, con il gruppo-uditore e con il conduttore che dirige e partecipa alla scena.
I conflitti e le criticità vengono finalmente esplicitate, rese più comprensibili e metabolizzate
dal lavoro del gruppo. Vengono quindi tradotte in un linguaggio più limpido, meno temibile
che permette al gruppo stesso di poter leggere il proprio funzionamento, all’interno del
contesto relazionale in modo più chiaro e approfondito.
Segue poi, alla fase centrale di drammatizzazione, una discussione in plenaria, momento di
condivisione emotiva (sharing) che porta il gruppo a ri-pensare e ri-significare le situazioni
finora percepite come conflittuali, secondo nuovi modelli di adattamento funzionali al
cambiamento.
Monitoraggio
Il progetto prevede un monitoraggio in itinere dei singoli moduli, attraverso la costituzione di
una documentazione del lavoro svolto in forma di report di osservazione, raccolta di foto e

Numero destinatari
Numero ore

materiale prodotto dai partecipanti
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Art. 2.
Figure professionali richieste
Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi
Art. 3
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
La selezione dei tutor sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di
comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con
il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.
CRITERI TUTORS

PUNTEGGIO
MASSIMO

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi

4

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli

4

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento

4

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento

4

E. Possesso di competenze informatiche certificate

4

F.

4

Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo
la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:





VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3=
da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE
VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4
VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4;
VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4;

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio
profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor l’amministrazione si riserva di attribuire l’attività
al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in
presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.
Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un
colloquio che effettuerà sulla base dei seguenti criteri:






Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE

0 PUNTI
5 PUNTI
10 PUNTI
15 PUNTI

A parità di punteggio precede:
• il candidato più giovane di età.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:




essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio nelle discipline per le quali si
candida.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.

Art. 4
Compensi
Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto
2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di
ambedue le parti (Amministrazione e Esperto).

Art. 5
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente
avviso (l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni tutor). La domanda di partecipazione
dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di
candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con
espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 –
GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non
oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – lttd04000l@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure
firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo ISTITUTO TECNICO STATALE
"Arturo Bianchini" Via Pantanelle s.n.c. - 04019 Terracina (LT). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per
perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata
successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della
Scuola http://www.itsbianchini.gov.it/index.php. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari,
programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate
incondizionatamente dagli interessati.

Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno il progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2.

Articolo 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Trani.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con
strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

Articolo 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.itsbianchini.gov.it/index.php

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Maurizio Trani)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

Firmato digitalmente da

MAURIZIO
TRANI

C = IT

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO STATALE “ Arturo Bianchini “
Via Pantanelle s.n.c. - 04019 Terracina (LT)

Codice Meccanografico LTTD04000L
Codice Fiscale 80004840593
Tel. 0773/724011
Web: http://www.itsbianchini.gov.it
Mail: lttd04000l@istruzione.it
PEC:lttd04000l@pec.istruzione.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE BANDO TUTOR INTERNO
Il/la
Sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a___________________il_____________,
residente
a…………………………………………..
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.
_____________________________;e-mail_______________________Codice
fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del
D.P.R. 445/00 di aver preso visione dell’avviso interno per la selezione di TUTOR nella scuola ISTITUTO TECNICO
STATALE "Arturo Bianchini" Progetto 10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:
1. essere a conoscenza delle attività affidati ai tutor e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti
dall’avviso;
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee
certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;
Allega:
a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;
b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver
riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza
di non essere sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di
selezione .
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n.
2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici.

DATA_________________

FIRMA_________________

Moduli per i quali si intende presentare candidatura:

Azione

Figure Professionali E
Requisiti Richiesti

Durata

Barrare i Moduli
Prescelti

Tipologia Di Modulo:
Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo Del Modulo:
Lingua Italiana come seconda lingua L2

Laurea O Titolo Equipollente
O Esperto Di Settore Di
Intervento

30 ore

□

Tipologia di modulo:
Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo del modulo:
Lingua Italiana come seconda lingua: ……. le
parole di tutti

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia di modulo:
Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo del modulo:
Lingua italiana come seconda lingua L2:..le
parole di tutti ( per la sede di
ROCCAGORGA)

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo Del Modulo:
Lingua italiana come seconda lingua L2: …….
le parole di tutti (sede di MAENZA)

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2

□
30 ore

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza SECONDA
ANNUALITA

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza - (sede di
ROCCAGORGA)

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza - (sede di MAENZA)

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza(SEDE DI
I.C.G.MANFREDINI PONTINIA

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni
Titolo Del Modulo:
L’Intercultura e l’interazione tra prime e
seconde generazioni nel contesto
scolastico di accoglienza II 'annualità.(SEDE
DI I.C.G.MANFREDINI PONTINIA)

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo Del Modulo:
“La parola ai genitori”

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo Del Modulo:
“La parola ai genitori” IC.ROCCAGORGAMAENZA

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Tipologia Di Modulo:
Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo Del Modulo:
“La parola ai genitori” sede di
I.C.G:MANFREDINI -PONTINIA

Laurea o Titolo equipollente
o Esperto di settore di
intervento

30 ore

□

Figure Professionali E
Requisiti Richiesti

Durata

Barrare i Moduli
Prescelti

Azione
10.1.1B-FDRPOC-LA-2019-2

