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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1A
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario
anche per interagire con pari e adulti e/o per descrivere il
mondo circostante)
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
Intensificazione dei rapporti con il territorio

10.1.1
Sostegno
agli
studenti c
aratterizz
ati da
particolar
i fragilità

10.1.1B
Interventi
per il
successo
scolastic
o degli
studenti -
In rete
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1003701 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Lingua italiana come seconda lingua (L2) A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2 € 5.082,00

L'arte per l'integrazione NUOVA CITTADINANZA, NUOVO
PUBBLICO - INCLUSIONE E
INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA
MUSICA E L’ASCOLTO

€ 5.082,00

L'arte per l'integrazione ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA
DIVENTA INCLUSIONE

€ 5.082,00

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e
narrazioni

INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI
PRODUZIONE AUDIOVISIVA

€ 5.082,00

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della
diversità linguistica

ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER
CONDIVIDERE E INCLUDERE

€ 5.082,00

Percorsi per i genitori e le famiglie L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50
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Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto: LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and Speech)

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto, come evidenzia bene l’ultimo Rapporto di Autovalutazione, riflette
sostanzialmente la situazione della città di Prato e della sua provincia, caratterizzate già a
partire dagli anni ‘80 da una forte presenza di comunità extra-nazionali. L’indirizzo tecnico
turistico detiene la percentuale più alta, con oltre il 20%, poco al di sotto l’indirizzo C.A.T. e
meno rilevante, circa il 9%, quella del Liceo Scientifico. In questo quadro fortemente
multiculturale le maggiori fragilità riscontrate, proprio in relazione alle percentuali di dispersione
scolastica, riguardano l’ambiente socio familiare e, soprattutto, la comunicazione. Spesso
l’incomprensione linguistica è causa prima di abbandono. Con il risultato che le difficoltà
comunicative si trasformano in una problematica generale di linguaggio, che non riguarda solo
la lingua parlata ma anche anche l’integrazione, culturale e sociale. Per cui si creano delle
barriere invisibili le quali, spesso proprio perché invisibili, si trasformano in problematiche di
inclusione e integrazione difficili da colmare, piene di pregiudizi e ignoranza a livello culturale,
sociale, religioso. Fragilità che si riscontrano non solo riguardo ad alunni con nazionalità
straniere ma anche verso ragazzi con disabilità, altro fronte verso il quale, difatti, la scuola si è
mossa negli ultimi anni con una forte sensibilità.
In questo senso le finalità principali del progetto LIGHTS - Language of Inclusion throuGH arT
and Speech riguardano essenzialmente un tentativo di comprensione, sviluppo e costruzione di
linguaggi condivisi e universali, come ad esempio il cinema, il teatro, la musica, per la
costruzione di una piena cittadinanza attiva. Come una piccola luce nella penombra
dell’incomprensione e dell’incomunicabilità. Per intercettare, inoltre, sostenere e orientare
anche quegli studenti che sono a rischio di esclusione e di abbandono e far vivere, perché no,
l’ambiente scuola con uno sguardo diverso. Per fare questo abbiamo sviluppato sette
interventi, sette moduli, a comprendere cinque aree tematiche previste dall’avviso, in ambito
linguistico, artistico teatrale e musicale, audiovisivo e di alfabetizzazione giuridica per adulti.
Per quanto riguarda la prima area tematica abbiamo previsto un modulo per l’insegnamento
della Lingua Italiana L2 su vari livelli. Percorso che caratterizza la scuola ormai da anni e
permette l’inclusione degli alunni non italofoni all’interno della comunità scolastica ma anche
del territorio pratese. La formazione linguistica, in scuole ad alta caratterizzazione interculturale
per la presenza di molte lingue e culture, è un dato essenziale e trasversale a tutte le discipline
ed è particolarmente significativa quando si rivolge agli alunni di origine straniera. Promuovere il
loro inserimento e integrazione significa venire incontro ai loro bisogni formativi oggettivi,
tenendo conto della difficoltà di partenza nell’apprendimento che molti studenti stranieri hanno,
soprattutto quelli di origine sinofona; questa operazione comporta contemporaneamente la
crescita di tutti gli studenti, anche quelli italofoni, in quanto li sensibilizza alle buone pratiche di
una cultura dell’inclusione centrata sul rispetto e l’accoglienza di tutti, recependo il principio
che i propri compagni stranieri sono persone titolari di diritti, tra cui il diritto allo studio, senza
distinzione alcuna di origine nazionale o sociale. Il lavoro interculturale mira all’integrazione
anche di coloro che non conoscono le competenze di base della comunicazione in lingua
italiana e si articola attraverso le varie fasi dell’accoglienza, dell’inserimento in laboratori di
Italiano L2 secondo i livelli stabiliti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue e nel
potenziamento, in modo da agevolare il successo scolastico e la lotta alla dispersione dei
giovani adolescenti stranieri.
Per la seconda area tematica abbiamo pensato di sviluppare un modulo di laboratorio teatrale,
lavorando su “Enea” e sul viaggio, un viaggio di speranza e inclusione, per ragazzi con
disabilità, stranieri e no, e tutta una classe quarta della scuola. Un lavoro, quindi, a livello
letterario, artistico e creativo allo stesso tempo. In collaborazione con l’ufficio immigrazione del
Comune di Prato, la Fondazione Opera Santa Rita e la Coop 22. Altro modulo riguardante
l’educazione all’ascolto e al linguaggio musicale “Nuova cittadinanza, nuovo pubblico”,
linguaggio universale per eccellenza, elaborato in forma cooperativa e partecipativa in
collaborazione con la Camerata Strumentale della città di Prato.
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Per la quarta area tematica un modulo laboratorio di produzione audiovisiva. Già sperimentato
con successo nell’anno scolastico appena trascorso, rappresenta un’immersione nel
linguaggio dell'audiovisivo e dell’immagine in particolare, due aspetti del linguaggio globale dei
giovani di oggi. L’obiettivo è la produzione di un corto, sia dal punto di vista tecnico che
attoriale, su una tematica sensibile, attraverso un lavoro di scrittura e realizzazione. Laboratorio
che permette lo sviluppo anche di competenze specifiche e legato, per questo, all’alternanza
scuola lavoro.
Per l’area tematica cinque un modulo di approfondimento e sviluppo della lingua Inglese,
finalizzato all’acquisizione della certificazione B1. Per lo sviluppo di una competenza di
cittadinanza fondamentale, sia per alunni stranieri che italiani, al superamento delle barriere
linguistiche.
Per l’area tematica sei, infine, un modulo di alfabetizzazione giuridica per i genitori. Perché
l’integrazione e l’inclusione passano anche dall’esercizio della cittadinanza che si esplica
anche nella comprensione e condivisione degli aspetti burocratici e dei regolamenti. Saper
compilare, o semplicemente leggere, un modulo spesso può essere impresa ardua per un
cittadino italiano, figuriamoci uno straniero con background migratorio recente.
Dal punto di vista didattico sarà data priorità all’innovazione metodologica, attraverso la
didattica laboratoriale, cooperative learning, flipped classroom e tutoring. Modalità interattive e
partecipative che mettano al centro lo studente nel suo percorso di learning by doing.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto è ubicato in una zona periferica della città di Prato, dove maggiore è il disagio socio-economico dovuto
alla crisi dei settori dell'industria e artigianato, alla disoccupazione prevalentemente giovanile. L’Istituto G.K. ha
sede in un moderno complesso edilizio, con ampi e luminosi spazi. È dotato di moderni laboratori e attrezzature.
L’offerta formativa attuale dell’Istituto si articola in tre settori: Settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni,
Ambiente e Territorio” (CAT) - Settore Economico “Turismo” - Liceo Scientifico: Tradizionale, Scienze Applicate,
Sportivo. L’Istituto attinge ad un vasto bacino di utenza che va ben oltre la città di Prato; esso accoglie infatti
studenti provenienti anche dai limitrofi comuni delle aree fiorentine e pistoiesi. Prato è la prima provincia italiana
riguardo la percentuale di stranieri presenti sul territorio. L’attuale crisi del settore occupazionale si ripercuote in
maniera considerevole sulle fasce più deboli della popolazione. La Provincia di Prato è in fase di recessione
economica, questa situazione influisce notevolmente sull’andamento didattico e disciplinare degli allievi. La difficile
situazione delle famiglie, con frequenti casi di disoccupazione o sotto occupazione familiare crea condizioni di
disagio e di stress negli allievi. Alla luce dei forti flussi migratori che hanno interessato l’area pratese, l’Istituto ha
da anni attivato interventi volti all’integrazione e alfabetizzazione degli alunni stranieri.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020

  

La scuola attraverso il progetto si propone di contribuire a dare risposte a molte domande formative del territorio e
di perseguire i seguenti obiettivi: prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di
esclusione e marginalità e contrastarle attivando strumenti idonei per il loro superamento; contrastare gli svantaggi
e le criticità dei percorsi scolastici dei risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti con background
migratorio, in ordine all’istituzione di laboratori linguistici permanenti; promuovere laboratori creativi e percorsi di
“lettura” del territorio di accoglienza quali strumenti di inclusione, in particolar modo attraverso il linguaggio
universale della musica, dell’arte e del teatro che costituiscono, soprattutto in contesti fragili come quelli periferici,
la possibilità di un minimo comune denominatore; promuovere e sostenere un progetto educativo globale e un
sempre maggior dialogo tra la scuola e la famiglia, in particolar modo di origine straniera, estendendolo, oltre che ai
momenti d’ingresso, valutazione e orientamento, anche all’utilizzo degli spazi della scuola, la condivisione dei
percorsi insieme agli studenti, un’alfabetizzazione culturale e giuridica in ordine al maggior sviluppo di una
cittadinanza attiva e di presidi di socialità, luoghi aperti di scambio e di confronto.     

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

  

Il presente progetto trova un terreno di attuazione fertile in una scuola a forte tasso di incidenza di alunni stranieri e
con un numero sempre maggiore di studenti con disabilità. Per questo il gruppo di riferimento sarà scelto prestando
particolare attenzione agli studenti ritenuti dal sistema scolastico in situazione di rischio di abbandono, i ragazzi con
famiglie in grave disagio economico, gli alunni stranieri che presentano maggiori difficoltà anche con il supporto di
mediatori linguistici, i giovani che presentano problematiche legate a specifiche difficoltà di apprendimento. Il
gruppo di allievi che parteciperà al progetto sarà dunque costituita soprattutto da allievi provenienti da ambienti
disagiati ed economicamente svantaggiati, una popolazione scolastica ad alto rischio di abbandono.
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Apertura della scuola oltre l'orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo 

  

L’apertura della scuola al pomeriggio si pone come misura di contrasto all’abbandono scolastico e mira
all'ampliamento e diversificazione delle attività educative e culturali. Al contempo rappresenta un'opportunità per la
scuola di innalzamento dell'offerta e delle competenze, capace di coniugare cultura, partecipazione e coesione
sociale. L'istituto è aperto dalle 7 alle 19 dal lunedì al venerdì durante il periodo di attività didattica e fino alla
conclusione degli esami di Stato, pertanto, le attività previste saranno pomeridiane. Inoltre, la scuola ha una
biblioteca multimediale molto accogliente che può ospitare gruppi di ragazzi e docenti per attività trasversali e
laboratoriali. La biblioteca osserva già un orario molto lungo ed è aperta anche in estate e nel caso di attività da
svolgersi il sabato o nel periodo estivo, saranno coinvolti i collaboratori scolastici con una diversa turnazione e la
bibliotecaria che si è resa disponibile a gestire i gruppi di studenti come tutor.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE o di rilievo
locale e nazionale

  

La scuola è firmataria del protocollo provinciale per l’integrazione degli alunni stranieri. La scuola organizza
laboratori di potenziamento nella lingua dello studio. Il progetto si inserisce, quindi, nel percorso formativo che da
sempre caratterizza la nostra scuola, attenta ai progetti interculturali e con una consolidata tradizione di
insegnamento italiano L2. Vede, inoltre, il coinvolgimento di tutto il team di sostegno e la collaborazione dei docenti
interni, in particolar modo delle discipline linguistiche, letterarie, storico filosofiche e religiose al fine di raggiungere
importanti risultati in particolare sui fronti strategici del contrasto alla dispersione scolastica e del miglioramento
delle competenze.  Un forte accento è posto sulle modalità di integrazione di tutte le diversità: culturale, etnica,
religiosa e dei fenomeni migratori per una cittadinanza attiva e consapevole. In collaborazione con gli enti locali, le
associazioni culturali e formative si lavora per stimolare un maggior senso civico e una più profonda riflessione sul
valore della democrazia e della legalità a livello nazionale e internazionale.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio

  

Il progetto prevede l’utilizzo in maniera particolare di una metodologia interattiva e partecipativa che prevede
attività laboratoriale e di creazione artistica, ascolto critico, lavori di gruppo, dialoghi aperti, giochi di ruolo,
animazioni tali da consentire agli studenti di confrontarsi direttamente su tutto ciò che costituisce il proprio punto di
vista e la propria forma mentis: Ricerca-azione, Problem solving, Brainstorming, Lavoro individuale e di gruppo,
Lavori di libera creatività. La realizzazione del progetto consentirà al nostro istituto di pensare azioni educative
sempre migliori per superare il modello della lezione tradizionale in vista di una maggiore autonomia,
responsabilità, coinvolgimento e motivazione degli alunni. Per quanto riguarda i moduli più specificamente frontali
prevarranno tecniche di apprendimento attivo (team based learning, cooperative learning), mentre nei moduli a
prevalenza laboratoriale sarà ampio spazio alla didattica esperienziali (learning by doing) sia in termini di
realizzazione creativa, sia in merito all’ascolto per quanto riguarda l’ambito musicale. Per quanto riguarda la parte
teatrale laboratoriale alla fine del progetto gli studenti presenteranno quanto svolto in un momento aperto alle
famiglie e alla cittadinanza.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti; come si intende migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative

  

Il progetto intende raggiungere il risultato generale di promuovere l’inclusione sociale di giovani italiani e stranieri,
anche di seconda generazione, attraverso la comprensione linguistica e i linguaggi universali e trasversali, come
quello musicale, teatrale e artistico. Le strategie per l’inclusione che si pensa di adottare sono parte integrante del
progetto stesso; il cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche
l’attenzione alla valorizzazione delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse
modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività. Le esperienze
collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano di fatto con i suggerimenti dell’inclusive education per
cui, mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto all’acquisizione delle competenze

  

L’istituto scolastico somministrerà ai destinatari degli interventi orientativi e formativi questionari di customer
satisfaction. L’istituto è sottoposto a procedure di rilevazione della qualità ISO. Il piano di valutazione prevede
attività specifiche lungo l’intero corso del progetto. I dati qualitativi e quantitativi raccolti saranno utilizzati di volta in
volta per il management dell’intervento, il riallineamento delle attività agli obiettivi, il monitoraggio degli obiettivi
intermedi fino alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi finali. Una valutazione sarà data anche
alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. Alla fine agli studenti partecipanti e alle loro famiglie sarà chiesto di
compilare un questionario di gradimento e di efficacia per valutare: il grado di soddisfazione, i punti di criticità e la
ricaduta dell’intervento sul rendimento scolastico. I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio
Docenti e in Consiglio di Istituto.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il modello progettuale risulta esemplare e trasferibile in altri contesti territoriali in quanto basato: - sull’integrazione,
nel rispetto e nell’esaltazione della diversità delle competenze, di soggetti istituzionali che sul territorio
intervengono in merito a istruzione - sul raccordo con i servizi territoriali - su una personalizzazione dei percorsi.

Il progetto, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui
social network collegati all’Istituto (Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ). L’esperienza progettuale con i
relativi documenti sarà messa a disposizione, previa autorizzazione, dell’istituto e delle scuole dello stesso grado
intenzionate a replicare l’attività. Per quanto riguarda la possibilità di sviluppi futuri si rimanda alla valutazione del
Collegio Docenti anche se tutte le azioni sono già state sperimentate con successo nel corso di questi anni
scolastici ed è, quindi, indubbio che il nostro istituto coglierà questa occasione come ulteriore rilancio di buone
pratiche e occasione di miglioramento delle stesse.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e genitori nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti saranno parte attiva e creativa della progettazione di strumentazione: ad essi spetta infatti non solo la
comprensione del loro funzionamento, ma anche la realizzazione pratica, in particolar modo riguardo a
scenografie, costumi, strumenti musicali nel modulo relativo al teatro. I genitori potranno seguire le attività
attraverso il sito della scuola o altri social collegati all’Istituto e potranno commentare o porre domande e saranno
parte attiva nel modulo di alfabetizzazione giuridica di base. Il progetto verrà presentato come un momento
altamente formativo e come un’opportunità di essere protagonisti attivi all’interno della comunità scolastica. Le
caratteristiche stesse del progetto, che prevede attività prevalentemente laboratoriali, operative, sperimentali e
creative dovrebbero agire come leva per invogliare gli studenti ad essere parte integrante di un gruppo di lavoro e,
allo stesso tempo, canale di veicolazione e stimolo per gli altri. Le strategie per l’inclusione costituiscono parte
integrante del progetto stesso; il cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring,
ma anche l’attenzione alla valorizzazione delle intelligenze multiple: le varie fasi dei moduli propongono infatti
diverse modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività
manuale e artistica.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, con quali finalità. Evidenziare l’eventuale coinvolgimento di enti locali.

  

La scuola fa parte della rete SIC (Scuola Integra Culture) del Protocollo Provinciale Intercultura che vede
collaborare le istituzioni scolastiche e gli enti locali per attività di Formazione insegnanti, Accoglienza,
Alfabetizzazione degli alunni stranieri. Le relazioni con Comune e Provincia sono ottime e collaborative. L’istituto
fa inoltre parte della rete R.IS.PO costituita da tutte le scuole, di ogni ordine e grado, della provincia di Prato, tale
collaborazione è finalizzata sia alla migliore realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed
istruzione, di promozione culturale, sociale e civile del territorio, sia al completamento del miglior iter formativo degli
alunni. L’Istituto collabora inoltre con le realtà territoriali dei vari ordini professionali (Ordine dei Geometri, Ordine
degli Architetti/Ingegneri), con imprese e numerosi studi tecnici professionali e con il polo universitario città di
Prato, Polizia Postale. Per il presente progetto la scuola si avvarrà, inoltre, della collaborazione della Camerata
Strumentale della città di Prato.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE pag. 15 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

CITTADINANZA E RESPONSABILITÀ pag. 15 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

CORSI DI ALFABETIZZAZIONE pag. 15 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO
CONSAPEVOLE

pag. 17 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

INIZIATIVE CULTURALI ED
INTERCULTURALI

pag. 12 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

IO VOGLIO VIVERE pag. 14 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

LA (DIS) PARITÀ DI GENERE pag. 14 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

ORIENTAMENTO IN INGRESSO CLASSI
PRIME, TUTOR E C.I.C.

pag. 16 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

PON 2014-2020 - inclusione sociale pag. 17 http://istitutogk.it/sites/default/files/allegati/
ptof_2015_18_pdf_93935.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 cooperativa soc pane e
rose

Dichiaraz
ione di
intenti

2296 03/07/2017 Sì

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 ORIZZONTI ARMONICI Dichiaraz
ione di
intenti

2296 03/07/2017 Sì

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 Opera Santa Rita
Fondazione ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

2298 03/07/2017 Sì
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Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 Associazione messaggeri
di pace internazonale
onlus

Dichiaraz
ione di
intenti

2295 03/07/2017 Sì

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 Camerata strumentale
città di Prato

Dichiaraz
ione di
intenti

2294 03/07/2017 Sì

Sostegno al progetto
condividendone le finalità e
mettendo a disposizione strumenti e
risorse nella fase progettuale ed
operativa

1 Comune di Prato Dichiaraz
ione di
intenti

2349 07/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La collaborazione è finalizzata alla
miglior realizzazione della funzione della
scuola come centro di educazione ed
istruzione, nonché centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio; al
completamento del miglior iter formativo
degli alunni. La Collaborazione e
valorizzazione della comunità delle
istituzioni scolastiche aderenti alla rete
R.I.S.PO per i fini della partecipazione
alle azioni degli avvisi emanati ai sensi
dell’avviso quadro n. 950 del 31/1/2017
con progetti, attività, collaborazioni tra gli
istituti della Rete per la miglior
realizzazione degli obiettivi del bando.

POEE012005 CONVITTO NAZIONALE
'CICOGNINI'
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POTF010003 T. BUZZI

1167 27/03/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2 € 5.082,00

NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO

€ 5.082,00

ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA INCLUSIONE € 5.082,00

INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA € 5.082,00

ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E INCLUDERE € 5.082,00

L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE € 4.561,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.971,50
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Lingua italiana come seconda lingua (L2)
Titolo: A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2

Dettagli modulo

Titolo modulo A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2

Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
Promuovere l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri significa venire incontro ai
loro bisogni formativi oggettivi, tenendo conto della difficoltà di partenza
nell’apprendimento che molti studenti stranieri hanno, soprattutto quelli di origine
sinofona; questa operazione comporta contemporaneamente la crescita di tutti gli
studenti, anche quelli italofoni, in quanto li sensibilizza alle buone pratiche di una cultura
dell’inclusione centrata sul rispetto e l’accoglienza di tutti, recependo il principio che i
propri compagni stranieri sono persone titolari di diritti, tra cui il diritto allo studio, senza
distinzione alcuna di origine nazionale o sociale.
La moderna scuola democratica deve infatti operare in modalità multiculturale e inclusiva,
nella consapevolezza che, nell’attuale società, cultura e intercultura sono elementi
profondamente congiunti e non separabili e che fare scuola significa formare le nuove
generazioni: una buona pratica interculturale permette pertanto lo sviluppo della
personalità di tutti i nostri alunni, italiani e di cittadinanze diverse. Fare intercultura
significa attivare un processo relazionale attivo, motivante e arricchente che riesca a far
conoscere, convivere e interagire le differenze, in un tessuto culturale e sociale
multiforme, in una quotidiana ricerca di dialogo, di comprensione, di collaborazione e di
apertura verso l’altro. Per questo il modulo ha i seguenti obiettivi e finalità:
- Attivazione di un modulo di Italiano L2, finalizzato all’apprendimento linguistico delle
competenze di base della comunicazione in lingua italiana;
- Promozione dell’inserimento e dell’integrazione scolastica e sociale degli alunni
stranieri di recente immigrazione attraverso l’apprendimento della lingua italiana come
veicolo di inclusione;
- Acquisizione della lingua italiana in riferimento a contesti del vissuto quotidiano
dell’apprendente secondo una quadruplice articolazione: lettura e comprensione di brani
riferiti a situazioni reali, analisi della lingua italiana ed esercizi di consolidamento, sviluppo
della capacità comunicativa, confronto interculturale e presentazione di alcuni usi e
costumi degli italiani;
- Riduzione dell’abbandono e della dispersione scolastica degli alunni stranieri in linea
con quanto richiamato dal documento di Lisbona;
- Acquisizione di una maggiore consapevolezza delle regole di cittadinanza attiva e
consapevole soprattutto in relazione all’ambiente scolastico e ad alcuni servizi essenziali
del contesto territoriale, dove gli alunni spesso agevolano la comunicazione di base per le
proprie famiglie.

Contenuti e modalità operative
In un'ottica umanistico-affettiva il discente è al centro della relazione di apprendimento/
insegnamento. Dal punto di vista didattico-metodologico l’insegnamento della lingua L2 si
basa su approcci integrati che tengano conto di tutte le variabili coinvolte nel processo di
apprendimento/acquisizione di una lingua seconda.
L'obiettivo centrale del laboratorio è lo sviluppo della competenza comunicativa attraverso:
- sviluppo delle funzioni comunicative anche con uso di linguaggi non-verbali per
un'interazione efficace non necessariamente accurata;
- sviluppo delle abilità primarie (comprensione orale; produzione orale; comprensione
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scritta; produzione scritta) secondo un approccio naturale per cui l'oralità precede la
scrittura e la comprensione precede la produzione.
Gli aspetti morfosintattici sono sempre legati ad input linguistici precedentemente
compresi. La riflessione metalinguistica si basa su un processo di scoperta all'interno di
un percorso induttivo che si concretizza in:
- leggere e comprendere il testo;
- portare l'attenzione sugli elementi obiettivo;
- uso degli elementi in contesto;
- riflessione autonoma e co-costruzione della regola;
- fissazione della regola.
Durante lo sviluppo di ogni unità di apprendimento sono previsti momenti di verifica al fine
di valutare le competenze acquisite dagli alunni, con modalità diversificate di valutazione
formativa: test, esercizi, produzione scritta libera, colloquio orale, in modo da consentire
agli alunni e al docente di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in
itinere. Alla conclusione del modulo si procederà a una prova di verifica sommativa, scritta
o orale, con tipologie diversificate di consegna.
Il livello del laboratorio terrà conto dei bisogni formativi prevalenti nell’istituto e pertanto
potrà essere, riprendendo i livelli del Framework europeo, o di tipo A1 o di tipo A2.

Verifica e valutazione
Durante lo sviluppo di ogni unità sono previsti momenti di verifica al fine di valutare le
competenze acquisite dagli alunni, con modalità diversificate di valutazione formativa: test,
esercizi, produzione scritta libera, colloquio orale, in modo da consentire agli alunni e al
docente di monitorare gli apprendimenti e di prevedere forme di supporto in itinere.
Alla conclusione del modulo si procederà a una prova di verifica sommativa, scritta o
orale, con tipologie diversificate di consegna.

Destinatari
Gli studenti selezionati per i corsi sono ragazzi di recente immigrazione, possono essere
anche nati in Italia ma vissuti nel paese di origine e immigrati per successivo
ricongiungimento familiare. Detti alunni non hanno competenze linguistiche, in lingua
italiana, relate a contesti comunicativi sociali o presentano scarse competenze
linguistiche. Tra gli alunni potranno essere ammessi anche coloro che, pur avendo
frequentato per alcuni anni le scuole italiane, permangono in situazione linguistica
deficitaria e/o priva di competenze comunicative di base.

Metodologie e risultati attesi
Nei laboratori si utilizzerà una metodologia interattiva e partecipativa che prevede lezione
frontale, lavori di gruppo, tutoraggio tra pari e l’utilizzo di strumenti multimediali: LIM,
videoproiezioni, utilizzo di unità didattiche facilitate e semplificate per non italofoni.
Gli alunni sono inseriti ai fini dell’inclusione in classi multiculturali e solo durante i
laboratori di italiano L2 vengono suddivisi per livello linguistico per agevolare la
conoscenza reciproca delle identità culturali presenti nella scuola. Nei laboratori si
utilizzeranno il tutoraggio tra pari e una didattica facilitata con materiali adeguati alle
competenze del livello linguistico.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Lingua italiana come seconda lingua (L2)

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A SCUOLA DI ITALIANO - ITALIANO L2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO

Dettagli modulo

Titolo modulo NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO

Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
La musica e il teatro rappresentano una risorsa importante nell’ambito dell’inclusione.
Tanto “fare musica” musica quanto “ascoltare musica” implica un’attenzione verso
l’altro, verso lo spettatore e verso l’esecutore. Soprattutto quando alcune persone si
cimentano nella cosiddetta “musica d’insieme”, cioè quando suonano insieme, si
instaura tra loro un rapporto necessariamente inclusivo. Ogni individuo/strumento, infatti,
deve mantenere un proprio ruolo nel rispetto degli altri e l’individuo/strumento
protagonista deve rispettare e includere nel momento richiesto anche
l’individuo/strumento comprimario. Nel “fare musica” si impara inevitabilmente a stare
insieme agli altri in modo inclusivo. La musica si fonda su un linguaggio comune, su un
sentire comune, che consente di sviluppare momenti di condivisione nell’esecuzione
come nell’ascolto.
Per questo le finalità e gli obiettivi del modulo si possono riassumere in:

- Far diventare la fruizione musicale e l’educazione all’ascolto consapevole un patrimonio
culturale e umano condiviso da tutti, soprattutto per quei giovani e famiglie che sono in
situazione di disagio, perché, oltre alla socialità ed alla corretta espressione del proprio
mondo interiore, promuovono lo sviluppo di diverse componenti della personalità come
quella logica, quella percettiva e quella affettiva. Inoltre l’educazione all’ascolto dell’altro
intende promuovere non solo una corretta socializzazione all’interno della scuola, ma,
attraverso la “liturgia” vissuta partecipando agli spettacoli teatrali, vuole formare un nuovo
pubblico ed una nuova cittadinanza sensibile alla cultura musicale e non;
- Promuovere l’inserimento e l’integrazione scolastica e sociale degli alunni più deboli,
con particolare riferimento agli stranieri, ai disabili ed a coloro che sono in situazione di
difficoltà economica o sociale attraverso la conoscenza del linguaggio musicale e della
cultura musicale italiana come veicolo di inclusione;
- Acquisire e potenziare la conoscenza della lingua italiana in riferimento ai movimenti
culturali e filosofici che hanno messo in relazione la musica alla poesia ed alla letteratura;
- Acquisire la cultura musicale italiana come elemento fondante del patrimonio culturale
nazionale ed europeo, dando nel contempo la possibilità ai giovani ed alle famiglie,
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soprattutto quelle di recenti immigrazione o in difficoltà, di avvicinarsi alla cultura ed al
mondo della musica d’arte;
- Acquisire la consapevolezza delle regole di cittadinanza attiva attraverso l’educazione
all’ascolto, in relazione sia all’ambiente scolastico sia agli ambienti extrascolastici come
quello del teatro e delle sale da concerto.

Contenuti e modalità operative

Parte 1 Lezioni concerto e spettacoli didattici

La lezione-concerto è un incontro in cui vengono presentati contenuti formativi in una
continua alternanza tra la parola “detta” (la lezione) e la parola “suonata” (il concerto). La
durata delle lezioni è modulabile sulle esigenze dell'utenza, da 60 a 90 minuti: i ragazzi
hanno sempre mostrato grande interesse, richiedendo persino dei “bis” su alcune
tematiche specifiche.
Lo “spettacolo didattico” è un evento più complesso, ma sempre afferente alla lezione-
concerto, studiato e pensato per le scuole, dove si aggiungono voci recitanti per
presentare agli alunni un autore o un argomento.
Per l’anno scolastico 2017/2018 si prevede di rappresentare come “Spettacolo didattico”
il “Peer Gynt” di Ibsen, con le musiche di scena di E. Grieg in versione per pianoforte a
quattro mani e con la partecipazione eventuale di alunni della scuola.

Spettacolo didattico 2 ore Esperto Esterno
Lezione concerto con pianoforte 2 ore Esperto Esterno
Preparazione alle lezioni concerto e allo spettacolo 6 ore Docenti della scuola ed eventuali
esperti esterni

Parte 2 Camerata strumentale “Città di Prato” e percorso di conoscenza dell’opera

L’istituto, in collaborazione con il progetto La musica nella cultura: per un ascolto
consapevole della Camerata Strumentale città di Prato, partecipa con gli alunni agli
spettacoli serali ed alle prove della Camerata Strumentale, previe lezioni di educazione e
presentazione dei singoli concerti.
Oltre alla musica sinfonica, con le stesse modalità è previsto un percorso di conoscenza
dell’opera lirica, che negli anni passati ha avuto il suo culmine con l’istituzione del
Gruppo Interesse Scaligero, con la collaborazione del Teatro alla Scala che ha portato gli
alunni a Milano per la rappresentazione della Cena delle beffe, su soggetto di Sem
Benelli.
Compatibilmente con i posti disponibili alla Scala, per la stagione 2017/2018, sono state
individuate come opere di particolare interesse per avvicinare i giovani alla musica
operistica Simon Boccanegra di G. Verdi (febbraio 2018) e Francesca da Rimini di R.
Zandonai (maggio 2017) nella rappresentazione pomeridiana della domenica al Teatro
alla Scala di Milano.
È previsto un percorso di sei-sette incontri sulle opere che andremo a vedere, che si terrà
presso l’istituto Gramsci-Keynes nel pomeriggio che sarà aperto a tutti gli alunni delle
altre scuole che vorranno partecipare; allo stesso tempo c’è la possibilità di svolgere degli
incontri nelle scuole per singole classi. Tale percorso va valutato come un’importante
esperienza formativa oltre che culturale: non è solo di storia e di musica che si tratta; ma
di sfera sociale ed emozionale, fertile opportunità presente nel periodo adolescenziale
quando si forma anche “l’educazione sentimentale” dell’individuo, per partecipare ad un
“rito collettivo” quale la rappresentazione di un’opera lirica. Per gli studenti del triennio
delle superiori che avranno partecipato al percorso, verrà rilasciato il relativo attestato da
far valere per eventuali crediti formativi.
A partire da questa fase, l’esperienza degli alunni potrà anche essere condivisa
all’esterno attraverso le nuove tecnologie, infatti gli studenti avranno a disposizione alcuni
“luoghi multimediali” per condividere la loro esperienza e potranno aprire una pagina
“Facebook” dedicata al progetto in modo da dare ai partecipanti un luogo dove esprimere
le proprie opinioni; la pagina sarà moderata da uno degli insegnanti assieme agli esperti
esterni.
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Lezioni di introduzione alla musica d’arte sinfonica e lirica 10 ore Docenti interni ed
esperti esterni
Partecipazione agli eventi presso i teatri 10 ore Docenti accompagnatori

Verifica e valutazione

La valutazione della partecipazione dell’alunno alle attività proposte terrà conto
preliminarmente della situazione di partenza, di problemi particolari e della sua storia, di
altri aspetti quali l’interesse e l’impegno dimostrati e la capacità di partecipazione alle
discussioni con rispetto degli altri ed autocontrollo.

I criteri di valutazione del progetto saranno i seguenti:

- Acquisizione dei contenuti culturali fondamentali;
- Capacità di ascolto consapevole;
- Maturazione di una coerenza tra convinzioni personali e comportamenti di vita
criticamente motivati nei confronti dei valori presenti nella società italiana;
- Capacità di comprendere il significato positivo della musica e delle correnti culturali
incontrate nella storia d’Italia, d’Europa e dell’umanità.

In questo quadro, la verifica delle competenze avverrà attraverso la valutazione della
partecipazione attiva alle lezioni ed alle rappresentazioni, e, se necessario, attraverso
verifiche scritte.

Destinatari

Gli studenti selezionati su base volontaria per i corsi sono gli alunni delle classi seconde,
terze, quarte e quinte, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, di disabilità ed
ai ragazzi di recente immigrazione; si richiede la volontà di partecipare al percorso di
preparazione e di approfondimento culturale.

Metodologie e risultati attesi

Nel laboratorio si utilizzerà pertanto una metodologia interattiva e partecipativa che
prevede lezione frontale, lavori di gruppo, tutoraggio tra pari e l’utilizzo di strumenti
multimediali: LIM, videoproiezioni, utilizzo di unità didattiche facilitate e semplificate per
non italofoni.
Il lavoro didattico terrà inoltre conto delle situazioni comunicative vissute dagli
apprendenti, con riferimenti concreti a contesti di vita del territorio, operando per una
migliore conoscenza degli spazi della pubblica amministrazione e della cultura italiana in
cui gli alunni vivono e mettendo a tema anche un confronto di tipo interculturale tra
tradizioni e costumi tra paese d’origine e Italia.
Nel laboratorio si utilizzerà una didattica facilitata con materiali adeguati alle competenze
del livello linguistico.
Gli alunni sono inseriti, ai fini dell’inclusione scolastica, in classi multiculturali e solo
durante il laboratorio di italiano L2 vengono separati dal gruppo-classe, nel quale potranno
utilizzare successivamente quanto appreso interagendo nella comunicazione con i
compagni.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019
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Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: NUOVA CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO - INCLUSIONE
E INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LA MUSICA E L’ASCOLTO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: L'arte per l'integrazione
Titolo: ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA INCLUSIONE

Dettagli modulo

Titolo modulo ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA INCLUSIONE

Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
- Inclusione reale dei ragazzi diversamente abili, attraverso un lavoro laboratoriale
inclusivo che vedrà i ragazzi “abili” condividere il lavoro con quelli “diversamente abili” e
gli insegnanti di sostegno sviluppare un percorso didattico insieme ai docenti curriculari;
- Coniugare l’inclusione in modo duplice: quello della fragilità che si coniuga con la
disabilità ma anche con l’essere stranieri;
- Scommettere sulla percentuale di validità e non su quella di invalidità, attraverso una
didattica più attenta alle piccole diversità di tutti, in cui anche chi non riesce a fare tutto
come gli altri;
- Creare ponti fra la materia e il mondo, fra la sapienza antica e le domande
contemporanee, per non seminare paura ma per educare a com-patire, patire insieme, a
vivere per un grande ideale. Con il parallelismo fra l’Enea di ieri e gli Enea di oggi,
cercheremo di trasformare ciò che è legato al passato in segnaletica orientativa per il
presente e in speranza per il futuro.

Contenuti e modalità operative
A partire dagli episodi principali dell’Eneide di Virgilio, in quanto corrispondente alla
programmazione della classe che prenderà parte al Progetto, una Quarta del Liceo
Scientifico, metteremo in scena uno spettacolo di marionette, articolando il Progetto in 6
laboratori:
- Laboratorio di scenografia, durante il quale saranno dipinte 6 tele che faranno da sfondo
ai diversi episodi dell’Eneide, oltre alla realizzazione del barcone-palcoscenico che in
maniera esplicita richiamerà agli Enea di oggi, i profughi in fuga, come l’Enea di ieri, dalla
distruzione, dalla guerra, dalla miseria;
- Laboratorio di costruzione di 24 marionette, con i vestiti cuciti a mano, le teste e le mani
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realizzate con vivace creatività;
- Laboratorio musicale, per costruire, con materiale di riciclo, bastoni della pioggia,
tamburi, chitarrine, maracas, che i ragazzi suoneranno come sottofondo durante la
rappresentazione;
- Laboratorio di sceneggiatura: il racconto di Virgilio sarà adattato alla drammatizzazione
attraverso un linguaggio semplice e lineare;
- Laboratorio di pittura: sarà realizzato un murales su una parete dell’aula dei ragazzi
coinvolti nel Progetto, che rimarrà a memoria di un percorso che difficilmente gli studenti
dimenticheranno.
- Laboratorio sul fenomeno dell’immigrazione: si prevedono 3 incontri di 2 ore ciascuno. Il
primo con il giornalista e missionario comboniano, padre Giulio Albanese, per stimolare gli
studenti ad informarsi sulle vere ragioni di un fenomeno migratorio che appare sempre più
strutturale e non emergenziale. Nel secondo incontro gli studenti si confronteranno con
l’assessore all’immigrazione del comune di Prato, per capire come la politica abbia
governato negli anni il fenomeno dell’immigrazione, favorendo la convivenza fra le 124
etnie (cinesi ma non solo) che costituiscono il tessuto sociale del distretto tessile, dove un
quarto della popolazione, senza eguali in Europa, è straniera. Il terzo incontro vedrà
protagonisti alcuni profughi accolti dalla Fondazione Opera Santa Rita, che a Prato da
tempo, attraverso Coop 22, si occupa della gestione dei richiedenti asilo.

Verifica e valutazione
La verifica e la valutazione sanno prettamente di tipo formativo ed espresse
primariamente sulla capacità degli alunni di mettersi in gioco nelle attività e nei laboratori
proposti, il grado di partecipazione e coinvolgimento, soprattutto per quanto riguarda le
attività laboratoriali e di realizzazione scenica dello spettacolo teatrale.

Destinatari
I destinatari sono principalmente gli alunni, stranieri e non, con disabilità e un’intera
classe quarta di Liceo Scientifico.

Metodologie e risultati attesi
Il modulo prevede una metodologia interattiva e partecipativa, in particolar modo
attraverso attività laboratoriale e di creazione artistica. Alla fine del modulo gli studenti
presenteranno quanto svolto in un momento aperto alle famiglie e alla cittadinanza.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo L'arte per l'integrazione

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENEA - IL VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA
INCLUSIONE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni
Titolo: INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Dettagli modulo

Titolo modulo INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
La comunicazione per immagini, e audiovisiva in particolare, è senza dubbio la più
pervasiva del mondo dei giovani di oggi e rappresenta un elemento cardine della
globalizzazione. Vedere, chattare, condividere, postare immagini e filmati oggi
rappresenta un vero e proprio elemento identitario, con tutti gli aspetti positivi e negativi
che ciò comporta. Sicuramente accorcia le distanze fisiche e informative, d’altro canto
essendo divenuto elemento identitario caratterizza anche l’espressione della cittadinanza
attiva di una persona.
I media sono mezzi da analizzare per rinforzare la propria cassetta degli attrezzi dello
stare al mondo. Sono il luogo in cui avvengono cose: si condividono storie, si precisa la
propria visione del mondo, si perfeziona il racconto di sé…
Per questo le finalità e gli obiettivi del progetto sono:
- Saper elaborare e sviluppare una storia attorno a una tematica sensibile attraverso la
narrazione di sé, che è poi racconto che intreccia provenienze, culture, tradizioni, in un
senso di integrazione e inclusione;
- Sviluppo della consapevolezza dell’universalità e delle potenzialità inclusive del
linguaggio audiovisivo;
- Fruire in modo più consapevole tutto ciò che ci circonda. Il mondo dell'audiovisivo non si
ferma infatti solo al cinema dato che la pubblicità, youtube, facebook e tutti i social in
generale si fondano soprattutto sulla comunicazione visiva, saper leggere bene e con
consapevolezza il linguaggio delle immagini e della produzione audiovisiva;
- Saper elaborare anche tecnicamente un prodotto audiovisivo, urgenza sia dal punto di
vista comunicativo, sia dal punto di vista della costruzione di una cittadinanza
responsabile.

Contenuti e modalità operative
Gli studenti riceveranno una formazione complessiva sul linguaggio cinematografico e di
produzione audiovisiva.
Agli studenti saranno inoltre forniti strumenti sia da un punto di vista pratico - come
creatori di immagini - che analitico - utilizzo e comprensione degli elementi fondanti del
linguaggio audiovisivo, in relazione ai media e con particolare riferimento alle esigenze
comunicative complesse.
In parallelo si immergeranno nella dimensione pratica del laboratorio, prendendo
confidenza con le attrezzature tecnologiche a disposizione. Agli studenti sarà inoltre
chiesto di collaborare a un progetto collettivo, che riguarderà la realizzazione di un corto
dedicato al tema dell’integrazione e dell’inclusione.
- Storia e introduzione alla lettura e alle caratteristiche del linguaggio cinematografico;
- Come scrivere una storia (il soggetto, la sceneggiatura, l'importanza degli intrecci, il
viaggio dell'eroe, la tematica);
- Elementi di storytelling e narrazione di sé;
- Il linguaggio della macchina da presa (campi, piani, inquadrature, storyboard);
- Gli effetti visivi (la loro nascita, elementi basilari, grafica 3D, come combinarli con la
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storia);
- Il montaggio (Storia del montaggio, utilità, il suo linguaggio);
- Adobe Premiere pro (conoscenza base del programma, elementi portanti, le scene da
tagliare);
- Stesura della storia, pianificazione riprese;
- Riprese e realizzazione video.

Verifica e valutazione

Anche per questo modulo la verifica e la valutazione saranno prettamente di tipo formativo
ed espresse primariamente sulla capacità degli alunni di mettersi in gioco nelle attività e
nei laboratori proposti, il grado di partecipazione e coinvolgimento, soprattutto per quanto
riguarda le attività laboratoriali e di realizzazione del cortometraggio.

Metodologie e risultati attesi

Il modulo prevede una metodologia prevalentemente laboratoriale, interattiva e
partecipativa. Si darà particolare attenzione allo storytelling e alla narrazione di sé per
creare una narrazione condivisa. Alla fine il lavoro vedrà la realizzazione di un
cortometraggio.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: INTEGRAZIONE!- LABORATORIO DI PRODUZIONE
AUDIOVISIVA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica
Titolo: ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E INCLUDERE

Dettagli modulo
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Titolo modulo ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E INCLUDERE

Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
La lingua inglese è, per eccellenza, la lingua per la condivisione in molti campi della nostra
vita, in particolare quello legato al mondo del lavoro e dei social. Approfondire e
valorizzarne l’uso e la conoscenza, anche tramite l’acquisizione della certificazione B1
deve essere un obiettivo prioritario della scuola inclusiva e tesa a uno sguardo ampio dal
punto di vista professionale e internazionale
Per quanto riguarda gli obiettivi generali della certificazione B1, definiti dal Consiglio
d’Europa, possiamo elencare:
- Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara
e standard e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro alla scuola al tempo libero,
ecc;
- Districarsi nella maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in viaggi
all’estero;
- Esprimere la sua opinione, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi, in
modo semplice e coerente, con parlanti sia madrelingua che non madrelingua;
- Riferire un’esperienza o un avvenimento, descrivere un sogno, una speranza o un
obiettivo e fornire ragioni e spiegazioni brevi relative a un’idea o a un progetto.

Contenuti e modalità operative
Prima parte
Studio della grammatica e della fonetica di base: Verbi regolari ed irregolari; Modali: can,
could, would, will, shall, should, may, might, have to, ought to, must, need, used to; Tempi
verbali: present simple, present continuous, present perfect simple and continuous, past
simple and continuous, past perfect. Futuro con will, shall, be going to, present continuous
and present simple; Forme verbali: affermativa, interrogativa, negativa. Imperativo. Infiniti
seguiti da gerundio o infinito. Passivo presente e passato semplice. Verbi seguiti da
preposizione. Verbi frasali. Have/get causativo. So/nor con ausiliari; Frasi ipotetiche: tipo
zero, tipo 1 e tipo 2; Desideri: I wish, I hope, if only; Discorso indiretto semplice;
Interrogative: where, what, when, who, whose, which, how, why; Sostantivi: singolare,
plurale, numerabili/ non numerabili, nomi composti, genitivo e doppio genitivo; Pronomi:
personali, riflessivi, impersonali, dimostrativi, quantitativi, indefiniti, relativi; Articoli e
partitivi; Aggettivi: colore, dimensione, forma, qualità, nazionalità; predicativi e attributivi;
Numeri cardinali e ordinali; Aggettivi e pronomi possessivi, dimostrativi, quantitativi;
Comparativi e superlativi (regolari e irregolari); Avverbi di tempo, di modo, di luogo, di
grado, indefiniti; Preposizioni: di luogo, di tempo, di direzione, di compagnia, d’agente;
Sostantivi, aggettivi e verbi seguiti da preposizione; Spelling. Punteggiatura e connettivi;
Ordine delle parole e struttura delle frasi.
Seconda parte
Acquisizione del vocabolario fondamentale per esprimersi nelle situazioni di vita
quotidiana: Clothes; Daily life; Education; Entertainment and media; Environment; Food
and drink; Free time; Health, medicine and exercise; Hobbies and leisure; House and
home; Language; People; Personal feelings, opinions and experiences; Personal
identification, nationalities, likes and dislikes; Places and buildings; Relations with other
people; Transport; Services; Shopping; Social interaction; Sport; The natural world; Travel
and holidays; Weather; Work and jobs.
Terza parte
Sviluppo delle competenze di lettura, ascolto e comprensione sulla base di supporti
audiovisivi e multimediali

Verifica e valutazione

Le varie fasi dell’apprendimento saranno verificate con prove frequenti e al termine di
ogni macroarea di apprendimento. Le prove saranno di diversa tipologia per venire
incontro anche alle diverse modalità di apprendimento degli studenti. A conclusione verrà
fatta una valutazione sommativa, concordata con i docenti curricolari.
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Metodologie e risultati attesi

Approccio comunicativo alla lingua. Ascolto di brevi testi con esercizi finalizzati alla
comprensione generale del messaggio. Brevi dialoghi, role-play, in situazioni di vita
quotidiana. Riformulazione di frasi, raggruppamenti lessicali per aree tematiche al fine di
memorizzare le parole riutilizzandole in brevi produzioni scritte e orali. Riflessione
linguistica anche con il confronto fra L1 e L2. Attività che coinvolgono più abilità quali:
ascolto e sintesi, ascolto e descrizione.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della diversità linguistica

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ENGLISH MEETING - UNA LINGUA PER CONDIVIDERE E
INCLUDERE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi per i genitori e le famiglie
Titolo: L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE

Dettagli modulo

Titolo modulo L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE
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Descrizione
modulo

Descrizione
Finalità e obiettivi
Il momento dell’accoglienza e del primo inserimento è fondamentale per un processo di
inclusione sociale nel contesto scolastico delle studentesse e degli studenti, perché è
proprio in questa prima fase che si gettano le basi per un positivo percorso scolastico.
Instaurare un rapporto di ascolto con la famiglia significa renderla partecipe delle iniziative
scolastiche, della mission e della vision della scuola, al fine di condividere un progetto
pedagogico che valorizzi le specificità dell’alunno. Per realizzare quanto premesso il
modulo avrà i seguenti obiettivi:
- Incrementare la conoscenza e la comprensione: facilitare le studentesse, gli studenti e le
loro famiglie a familiarizzare con la varietà culturale dei linguaggi e dei codici, in modo da
favorire una reciproca conoscenza. (sviluppo di competenze interculturali nella
comunicazione);
- Promuovere atteggiamenti e valori prosociali: stimolare le studentesse, gli studenti e le
loro famiglie a sviluppare il senso di “valore” degli altri, in particolare di chi proviene da
contesti culturali, sociali e familiari diversi attraverso l’ascolto attivo, il rispetto delle
opinioni altrui e l’affermazione costruttiva di se stessi (sviluppo di competenze di dialogo);
- Favorire il cambiamento di prospettive: aiutare le studentesse, gli studenti e le loro
famiglie a comprendere la complessità del mondo, a prendere coscienza delle
contraddizioni e del fatto che non esiste una soluzione unidimensionale ai problemi
complessi, al fine di suscitare un sentimento di reciproco sostegno e un bisogno di
partecipare a decisioni comuni (sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva,
pluralismo e di solidarietà).

Contenuti e modalità operative
Il modulo si articolerà in due fasi:
Prima fase - i documenti e le certificazioni: come si fa per…
La segreteria scolastica, successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione,
richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti:
- Permesso di soggiorno e documenti anagrafici o autocertificazione (identità, codice
fiscale, dati di nascita, cittadinanza, indicatore ISEE);
- Documenti sanitari (vaccinazioni obbligatorie);
- Documenti scolastici (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.).
Al fine di agevolare la comprensione e la compilazione dei documenti richiesti dalla
segreteria scolastica, si realizzerà, in ore pomeridiane, un laboratorio per i genitori e le
famiglie di studenti/studentesse di nazionalità straniera. Si svolgeranno attività
esperienziali attraverso la pratica su casi concreti, avvalendosi di facsimili di documenti,
moduli ecc. In questo percorso la scuola si avvale di mediatori culturali e interpreti, per
superare le difficoltà linguistiche, si prevede la partecipazione dell’amministrazione locale,
di associazioni di volontariato che operano nel campo dell’integrazione e intercultura. In
tal modo si intende attivare un processo di empowerment e un cambiamento sociale
orientato alla inclusione sociale (Learning by doing);
Successivamente, con la partecipazione degli alunni e delle alunne di nazionalità
straniera, si realizzerà un foglio informativo, tradotto nelle diverse lingue, volto a spiegare
l’organizzazione della scuola, il calendario degli incontri scuola-famiglia, l’uso degli spazi
della scuola, le modalità di valutazione delle conoscenze, competenze e abilità, ecc.
(Learning by doing and by creating).

Seconda fase - l’acquisizione della cittadinanza: i diritti e i doveri.
- Sulla base di storie e delle biografie più comuni in tema di migrazione e di nuova
cittadinanza si introdurrà il tema dei diritti e doveri di cittadinanza;
- Verranno proposti, con un linguaggio semplice e chiaro, gli aspetti informativi e di
conoscenza legati al tema suddetto;
- Verranno spiegati i termini settoriali e le espressioni specifiche al fine di comprendere e
riutilizzare le parole della burocrazia, delle leggi, dei servizi;
- Successivamente il gruppo di lavoro si dividerà in sottogruppi di tre/quattro persone per
elaborare una tabella finale di lessico specifico, in diverse lingue, per una rapida
memorizzazione, consultazione;
- Con l’ausilio del docente facilitatore-coach, sempre divisi in sottogruppi di tre/quattro
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persone i partecipanti verranno incoraggiati alla realizzazione di una dispensa/mappa
concettuale della legge 91/1992 (modi di acquisizione della cittadinanza italiana).
A partire dai principi fondamentali della Costituzione italiana, infine, verranno presentati i
valori di riferimento sottesi alla Carta fondamentale italiana e, attraverso il dialogo e il
confronto, i partecipanti potranno conoscere i valori civici di cui è portatore ogni cittadino
di diversa nazionalità e giungere al reciproco riconoscimento e rispetto delle diverse
identità e specificità.

Destinatari
Il modulo sarà rivolto a un gruppo trasversale tra i due indirizzi di studio tecnico
dell’Istituto (CAT e Tecnico-economico turistico), per un massimo di venticinque famiglie
di studenti/studentesse.

Verifica e valutazione

Durante lo svolgimento del modulo sono previsti momenti di valutazione (iniziale e finale)
e di monitoraggio (valutazione intermedia nel corso dell’implementazione del modulo
stesso).
Per quanto riguarda la valutazione iniziale e finale del modulo, sarà predisposto un
questionario anonimo rivolto ai genitori, studenti e studentesse composto da item costruiti
ad hoc. Lo strumento indagherà varie tematiche relative agli spazi di cittadinanza attiva e
responsabile tra le quali conoscenze, atteggiamenti, stereotipi, capacità e abilità di saper
affrontare efficacemente la problematica dell’inclusione sociale. Il questionario esplorerà
inoltre aspetti correlati a motivazioni, aspettative e gradimento del modulo stesso.
In relazione al monitoraggio, attraverso l’elaborazione di griglie di osservazione, sarà
possibile valutare la presenza, la partecipazione attiva e il gradimento delle attività
proposte.

Metodologie e risultati attesi

I genitori, gli studenti e le studentesse saranno coinvolti in un percorso di formazione
partecipata, che permetterà l’acquisizione di competenze specifiche relative agli aspetti
burocratici e legislativi vigenti in tema di integrazione del cittadino di diversa nazionalità.
La realizzazione del modulo incrementerà inoltre competenze trasversali nei/nelle
partecipanti, quali abilità critico riflessive sugli stereotipi e i pregiudizi, competenze
comunicative ed espressive nelle relazioni sociali e competenze civiche e sociali
nell’ambito dell’inclusione sociale.
Infine, il coinvolgimento di attori sociali presenti nel territorio permetterà ai/alle partecipanti
di entrare in diretto contatto con esperti del settore o altri attori sociali interessati, e di
creare una connessione efficace tra la comunità scolastica e la comunità territoriale,
implementando una rete di supporto attiva ed efficace.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Percorsi per i genitori e le famiglie

Sedi dove è
previsto il modulo

POPS002013
POTD00201V
POTL002019

Numero destinatari 15 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L’ACCOGLIENZA DELLE DIFFERENZE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LIGHTS (Languages of Inclusion throuGH arT and
Speech)

€ 29.971,50

TOTALE PROGETTO € 29.971,50

Avviso 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e
integrazione(Piano 1003701)

Importo totale richiesto € 29.971,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1196

Data Delibera collegio docenti 28/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

494

Data Delibera consiglio d'istituto 09/02/2017

Data e ora inoltro 10/07/2017 15:40:22

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Lingua italiana come seconda lingua
(L2): A SCUOLA DI ITALIANO -
ITALIANO L2

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: NUOVA
CITTADINANZA, NUOVO PUBBLICO -
INCLUSIONE E INTEGRAZIONE
ATTRAVERSO LA MUSICA E
L’ASCOLTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

L'arte per l'integrazione: ENEA - IL
VIAGGIO DELLA SPERANZA DIVENTA
INCLUSIONE

€ 5.082,00
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Scuola A. GRAMSCI - J. M. KEYNES
(POIS00200L)

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Alfabetizzazione digitale, multimedialità
e narrazioni: INTEGRAZIONE!-
LABORATORIO DI PRODUZIONE
AUDIOVISIVA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi di lingua straniera e
valorizzazione della diversità linguistica: 
ENGLISH MEETING - UNA LINGUA
PER CONDIVIDERE E INCLUDERE

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Percorsi per i genitori e le famiglie: 
L’ACCOGLIENZA DELLE
DIFFERENZE

€ 4.561,50

Totale Progetto "LIGHTS (Languages
of Inclusion throuGH arT and
Speech)"

€ 29.971,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.971,50
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