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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Miglioramento degli esiti negli scrutini finali

STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 14:43 Pagina 2/24



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45062 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio Educazione alimentare: cibo e territorio € 13.564,00

Educazione ambientale Sorella nostra acqua € 7.082,00

Educazione ambientale Noi siamo l’aria che respiriamo € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.728,00
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

Progetto: Orizzonti. Prospettive progettuali su ambiente e cultura

Descrizione
progetto

Descrizione progetto Argomenti: Scienze Integrate (Scienze della Terra, Biologia, Fisica,
Chimica)
Progetto: Educazione allo sviluppo di competenze di cittadinanza globale
Grado Scolastico: Primo biennio, Secondaria di II grado
Il carattere multietnico dell’utenza dell’Istituto ha fatto emergere l’esigenza di una formazione
alla cittadinanza globale (l’uso di risorse comuni, le necessità comuni, il rispetto di usi e costumi
diversi); la finalità del progetto è quella di sviluppare nei destinatari una coscienza in tal senso
attraverso l’acquisizione di conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti che favoriscano un
mondo più sostenibile e inclusivo. Le proposte di lavoro sono centrate su contenuti e attività
vicini al loro vissuto quotidiano ed esperienziale e, pertanto, potenzialmente motivanti. L’intero
percorso è orientato alla metodologia della ricerca-azione, quindi teso alla formazione di un
insegnante “accorto” e di uno studente aperto.
Di particolare rilievo l’attenzione data:
– alle relazioni tra alunni e insegnanti, alunni e alunni, con l’instaurarsi di un clima positivo e
costruttivo;
– alle iniziative di tutoraggio;
– all’osservazione dei processi in corso;
– alla riflessione condotta insieme agli alunni;
– alle pratiche di feedback e autovalutazione.
Sostanziale l’uso di tecnologie, ivi inclusa la LIM, che hanno suscitato il maggior
coinvolgimento degli alunni e indotto un cambiamento di ambiente didattico nella prassi
tradizionale.
Il progetto si riferisce a due aree tematiche- educazione ambientale (in particolare prende in
considerazione le due risorse: acqua e aria) ed educazione alimentare, cibo e territorio.
Il progetto è articolato in tre moduli: Modulo 1: Sorella nostra acqua -30h
Modulo 2: Noi siamo l’aria che respiriamo - 30h
Modulo 3: Educazione alimentare: cibo e territorio - 60h
All’interno di ciascuno dei tre moduli il lavoro didattico è scandito in step in maniera da rendere
ciascuna attività singolarmente conclusa e replicabile.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

L’Istituto “E. Fermi” è situato a Barcellona Pozzo di Gotto che è il comune più popoloso della
città metropolitana dopo Messina. L'Istituto abbraccia un vasto bacino di utenza che comprende
i seguenti comuni: Rodì-Milici, Fondachelli-Fantina, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant'Andrea,
Furnari, Terme Vigliatore, Merì, Falcone, Oliveri e naturalmente Barcellona Pozzo di Gotto e le
sue frazioni. Il territorio, in cui sono presenti diverse realtà produttive, insediamenti industriali,
piccole e medie imprese ed un terziario avanzato, presenta le seguenti caratteristiche: Carenza
di strutture sociali, culturali e ricreati; Presenza di associazioni (ONLUS) per il recupero dei
minori abbandonati e disagiati che frequentano le scuole dell'obbligo; Presenza di stranieri
provenienti, per lo più, 

dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania e di extracomunitari originari del Maghreb e dei
Paesi asiatici; Istituto Tecnico Enrico Fermi;  Basso grado d’istruzione con considerevole
percentuale di analfabetismo di ritorno; Non mancano comunque le problematiche legate alla
disoccupazione (in elevata percentuale, rispetto ai dati della Sicilia e al Sud), spesso di
entrambi i genitori, e al lavoro nero. La città, la cui estensione è vasta, ha una densità abitativa
alta e con tendenza ad una crescita demografica consistente. Le attività lavorative presenti nel
territorio sono principalmente legate alla lavorazione degli agrumi e alla commercializzazione
dei prodotti derivati, al terziario.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

 

Il progetto si propone la riduzione e la prevenzione dell’abbandono scolastico precoce
puntando in particolare al miglioramento delle competenze chiave degli allievi attraverso azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali. Per promuovere un’idea complessiva di
cittadinanza globale il progetto tratta due aree tematiche:

 

1. Educazione alimentare, cibo e territorio.

 

Particolare attenzione è data a :

-il ciclo del cibo in ottica di sostenibilità ambientale e sociale;

-il territorio e il consumo sostenibile in termini di stagionalità, tracciabilità, agricoltura a km 0,
conoscenza e valorizzazione dei prodotti del territorio;

- il rapporto tra cibo e salute;

- le food policy;

- la conoscenza delle culture e delle tradizioni culinarie attraverso il cibo e la valorizzazione
delle diversità.

 

 

 

 

2. Educazione ambientale. 

Particolare attenzione è data a:

- conoscenza della questione ambientale (la tutela delle acque; la gestione delle risorse
ambientali), l’intreccio tra la dimensione locale e globale della questione ambientale;

- la consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza di caratteristiche e
peculiarità naturali e socio-culturali, l’approfondimento delle problematiche ambientali locali
(acque, sostenibilità urbana);

- la promozione di comportamenti virtuosi tra gli studenti con particolare attenzione al risparmio
idrico, ad un consumo consapevole, alla riduzione degli sprechi, alla mobilità sostenibile.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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

  

 

L'analisi dei bisogni al fine di individuare i potenziali destinatari del progetto è stata effettuata
attraverso diversi strumenti:

 

1) Come evidenziato dal PTOF,   i dati statistici indicano la presenza crescente di stranieri
provenienti, per lo più, dall’Albania, dalla Polonia, dalla Romania e di extracomunitari originari
del Maghreb e dei Paesi asiatici;

 

2) Il livello socio culturale è prevalentemente basso. Non mancano le problematiche legate alla
disoccupazione, spesso di entrambi i genitori, e al lavoro nero;

 

3)I test d’ingresso relativi alle classi prime mostrano un basso grado d’istruzione con
considerevole percentuale di analfabetismo di ritorno;

 

3) Il tasso di abbandono scolastico registrato   nelle classi del biennio è rilevante;

 

4) Gli esiti della valutazione finale relativi al biennio comune si attestano su di un livello
mediocre o appena sufficiente ed evidenziano la necessità di avviare azioni che mirino ad
attivare un maggiore coinvolgimento degli allievi.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

 

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

  

La struttura scolastica rimane sempre aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 20:00 in
quanto  l’Istituto Tecnico “E. Fermi” è attivo nell’ambito dell’istruzione degli adulti grazie al
Corso serale SIrIO e al Centro Territoriale Permanente – EDA.

Nel periodo estivo la struttura rimane aperta da lunedì a venerdì  anche nelle ore pomeridiane
per effettuare le attività di verifica (scrutini, esami), attività didattiche per il recupero dei debiti
formativi e per lo svolgimento di eventuali progetti extra curriculari.

Eccezionalmente la scuola mette a disposizione i propri locali anche nei giorni prefestivi per
permettere lo svolgimento di eventi socio-culturali quali convegni, conferenze.

Inoltre la struttura è fornita di due ampie palestre attrezzate che mette a disposizione della
cittadinanza per lo svolgimento di attività sportive. 

 La scuola si impegna a garantire la regolare apertura degli spazi assegnati al progetto anche
qualora le attività si dovessero svolgere in periodi di chiusura.

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

  

Il progetto intende attivare il coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e
collaborazioni.  I soggetti di seguito elencati saranno coinvolti ogni qualvolta si riterranno
necessarie le loro competenze:

*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA

* Servizio Osservatorio delle Acque del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, presso l'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

*  Università di Messina:  Facoltà di Veterinaria.

*  ASL di Barcellona Pozzo di Gotto.

* Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – Ufficio acquedotto.

* Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – Assessorato all’ambiente e territorio.

* Istituto Tecnico Agrario - Caronia (Me) 

* Montalbano Acque Srl: azienda per l’  imbottigliamento e la distribuzione dell’acqua

*Poiatti SPA • Molino e Pastificio - Mazara del Vallo (TP).

*Salamita Soc. Coop. – Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

                    *Canditfrucht- Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).  

           *ANTICO MULINO A   PIETRA(LONGI);

* “24live.it – BarcellonaNews”;

* testata giornalistica on line 'Orawebtv' di Barcellona PG.

La finalità del partenariato sarà la condivisione di competenze utilizzando la  metodologia di
base  dell’apprendistato cognitivo:

modeling: l’apprendista (l’alunno) osserva la competenza esperta al lavoro (il docente)
e poi la imita; 
coaching: il docente assiste l’apprendista; 
scaffolding: il docente fornisce all’apprendista un sostegno.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

L’innovatività del progetto emerge da diversi aspetti legati a metodologie/strategie didattiche utilizzate e agli
strumenti usati.

Per quanto concerne le metodologie e strategie didattiche si ricorrerà all’uso di:

1. tecniche simulative: (role playing) e action maze; 
2. tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali: lo studio di caso e

l’ incident;
3. tecniche di riproduzione operativa;
4. tecniche di produzione cooperativa: cooperative learning;
5. Metodo Euristico-Partecipativo: la ricerca-azione in classe;
6. Ricerca qualitativa e quantitativa sul campo.

Una delle attività che il progetto metterà in atto è quella laboratoriale di Scienze (analisi  delle   
acque, identificazione dei principi nutritivi negli alimenti, l’inquinamento atmosferico, ecc..);  ci
saranno poi attività esperienziali sul campo ( intervento nel ciclo di produzione di ortaggi, nella
lavorazione dei grani, ecc…).

Come ambienti prediletti avremo: laboratori di Scienze, laboratori aziendali, laboratorio di
informatica.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il presente progetto si pone in continuità con un   lunga tradizione esperienziale in vigore presso l’ITET “E. Fermi”
sui temi dell’ambiente, dell’ed alimentare ed alla salute.

Progetti  già realizzati presso la scuola :

•         Educazione ambientale sulla risorsa idrica – anno scolastico 1998/1999;

•         Educazione Alimentare : “Il Consumo Ieri, Oggi, qui e altrove” – anno scolastico 1999/2000;

•         Educazione ambientale “Adottiamo la scuola e non solo” – anno scolastico 2001/2002;

•         Educazione  alla salute: “Ingegneria Genetica” – anno scolastico 2003/2004;

•         Educazione ambientale PON “Acqua e vita” – anno scolastico 2006/2007; 

•         Educazione Alimentare: “Nutrirsi bene per Vivere Meglio” – anno scolastico 2007/2008;

 

Progetti  in essere presso la scuola :

•         Educazione all’ intercultura: “Cibo e sapori” – anno scolastico 2016/2017.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Per una efficace coinvolgimento degli allevi con difficoltà di tipo sociale  o cultural e o con
maggiore disagio negli apprendimenti si provvederà a:

 instaurare un clima inclusivo: valutare, accettare e rispettare la diversità;
 valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi;
 adattare gli stili di comunicazione e  variare i materiali, tempi, tecnologie rispetto ai diversi
livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti nel gruppo di lavoro;
 potenziare le strategie logico-visive;
valorizzare i diversi stili cognitivi presenti e le diverse forme di intelligenza;
 accrescere i livelli di autostima e autoefficacia degli allievi;
adottare una didattica metacognitiva che sviluppa nell’alunno la consapevolezza di
quello che sta facendo, perché lo fa, di quando è più opportuno farlo ancora e in quali
condizioni;
attuare una  valutazione  formativa;
utilizzare  misure compensative e dispensative.

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

  

Per quanto riguarda gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio si
ricorrerà a indicatori di processo ( assiduità dei destinatari agi incontri, diffusione del materiale
prodotto all’interno della comunità scolastica e sul territorio attraverso i  social, grado di
coinvolgimento alle attività proposte, proposta e attuazione di buone pratiche riguardo l’
ambiente e l’alimentazione ai fini di una appropriazione permanente dei risultati da parte dei
beneficiari). 

Per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto si
ricorrerà a un test di gradimento.

 

Per quanto concerne la valutazione del contributo del progetto alla maturazione delle
competenze si ricorrerà alla comparazione fra il test sulle competenze  somministrato nella fase
di avvio del progetto, in itinere e  nella fase conclusiva.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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).

  

Per la diffusione di attività di ogni fase progettuale, metodologie e  risultati del progetto potranno
essere utilizzati gratuitamente i siti web “24live.it – BarcellonaNews”, la testata giornalistica on
line ‘OraWebTv’ di Barcellona PG e il sito web dell’ITET “E. Fermi”. Tali  siti permetteranno di
diffondere e condividere contenuti didattici ed educativi. In qualsiasi parte dell’Italia si potrà
replicare il progetto usufruendo delle linee guida delle attività e di tutti i consigli per riprodurla al
meglio.

La promozione di tale diffusione avverrà tramite i canali social sia della scuola che dei partner
coinvolti (Facebook, blog, video tutorial su Youtube, Twitter, ecc.).

 

 Al termine del progetto tutto il material prodotto sarà raccolto in un eBook che chiunque potrà
consultare. Inoltre l’ITET “E. Fermi”, in relazione a ciascun modulo,  organizzerà un evento
pubblico (conferenza, expo, Flash mob) . L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola o
presso uno spazio pubblico. Anche attraverso dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti
agli eventi potranno scoprire il progetto realizzato e diffondere così le buone pratiche della
scuola. 
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

 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

Percorso formativo “Food Blog” pagina 51 del
documento PTOF

http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "ECDL" 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Costituzione e cittadinanza” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro Popolare siciliano e in italiano" 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

I centri di formazione professionale
ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed
altri).
I servizi di orientamento presso le
ASP del territorio – servizi alla
salute.
Gli enti del terzo settore
(Associazione EUGHENOS ed
altre).
Il centro di orientamento Casa
Circondariale ex OPG di Barcellona
Pozzo di Gotto.
I servizi di orientamento delle forze
dell’ordine e di polizia.
Il centro di orientamento – sportello
giovani dell’assessorato alla
politiche sociali e giovanili del
Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto.
Le Agenzie per il Lavoro private del
territorio.
Le associazioni di categoria che
erogano servizio di orientamento,
come i Consulenti del Lavoro,
l’Ordine dei commercialisti,
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine
degli Architetti, l’Ordine dei
Geometri.
Le Associazioni più rappresentative
delle professioni locali.
Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a
supporto, di strumentazioni
disponibili e di spazi dove
approfondire azioni di orientamento
programmate nel progetto.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

26/04/2017 Sì

Per un maggiore raccordo con il
territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

per una divulgazione sul territorio
degli obiettivi, delle attività
progettuali e dei risultati raggiunti

1 Barcellona live editore di
24live.it Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/61 12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Per una più stretta collaborazione che
permetta un continuo scambio di
esperienze in campo didattico/formativo.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Modulo Costo totale

Educazione alimentare: cibo e territorio € 13.564,00

Sorella nostra acqua € 7.082,00

Noi siamo l’aria che respiriamo € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 27.728,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Educazione alimentare: cibo e territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Educazione alimentare: cibo e territorio
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di valorizzare il cibo non soltanto per il suo valore nutritivo ma anche
per il suo valore culturale e interculturale.
Si vogliono trasmettere conoscenze relative alla tradizione e all’origine dei prodotti
agroalimentari, sottolineando l’importanza del ruolo del territorio, la qualità e la genuinità
del cibo derivanti da una tradizione consolidata nell’ attività di coltivazione.
Inoltre, considerato l’elevato numero di cittadini di origine straniera residenti nel Comune
di Barcellona PG e una discreta presenza degli stessi tra la nostra popolazione scolastica,
la scoperta del cibo, delle tradizioni locali e delle diete di differenti paesi, diventa un
importante strumento di scambio di valori interculturali e un valido mezzo di integrazione
nella conoscenza e nel rispetto delle reciproche tradizioni.
Gli obiettivi formativi riguardano l’educazione alimentare attiva e consapevole, con
particolare riferimento al rapporto tra cibo e territorio, al cibo come strumento di
conoscenza e integrazione culturale. Le attività mirano alla trattazione dell’alimentazione
in termini di sostenibilità economica, ecologica e sociale. Il percorso sarà dedicato a
iniziative come gli orti scolastici, la progettazione di nuovi processi di approvvigionamento
e gestione del cibo da parte della scuola, le food policy, la riduzione degli sprechi
alimentari e la conoscenza della filiera alimentare del grano.
Contenuti: i principi nutritivi presenti negli alimenti e la definizione della loro funzione nel
metabolismo del corpo umano, il cibo come elemento culturale, prodotti tipici locali (grano,
ortaggi,...), la filiera del grano.
Metodologie principali: la ricerca-azione, il debate, una didattica laboratoriale attiva che
permetterà all'alunno di diventare protagonista/promotore del proprio apprendimento
grazie all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. Sarà dato maggior spazio
alla didattica capovolta che permetterà ai discenti di esseri attori nei diversi percorsi. Tutti
percorsi si svilupperanno seguendo fasi di lavoro ben definite: ricerca, monitoraggio,
analisi, confronto, condivisione e soluzioni.
Risultati attesi:
Acquisizione di consapevolezza dei propri comportamenti alimentary.
Sviluppo della capacità di rielaborare informazioni in campo alimentare.
Conseguimento di una cultura della genuinità degli alimenti.
Propensione a promuovere e diffondere le buone pratiche alimentari nei diversi contesti di
vita.
Conoscere i prodotti tradizionali del proprio territorio, le radici storiche, ambientali e sociali.
Conoscenza e rispetto delle diete e delle tradizioni di altri paesi.
Per quanto concerne la valutazione del contributo del progetto alla maturazione delle
competenze si ricorrerà a tests sulle competenze somministrati nella fase di avvio del
progetto, in itinere e nella fase conclusiva.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 60

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Educazione alimentare: cibo e territorio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 4.200,00 €
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 1.800,00 €

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 20 giorni 20 2.800,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 4.164,00 €

TOTALE 13.564,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Sorella nostra acqua

Dettagli modulo

Titolo modulo Sorella nostra acqua

Descrizione
modulo

Il modulo si articola su tre livelli ciascuno dei quali contribuisce ad una crescente apertura
dell’ allievo alla percezione di sé come cittadino del mondo: le caratteristiche dell’acqua,
disponibilità della risorsa idrica e la sua tutela come bene comune.
Obiettivi didattico/formativi del modulo sono: promuovere la conoscenza, il rispetto e l’uso
responsabile delle risorse idriche locali e globali quale bene comune dell’umanità.
Contenuti: caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dell’acqua, l’acqua e il metabolismo
dei viventi, la disponibilità della risorsa idrica sul territorio locale e regionale, nazionale e
sovranazionale.
Principali metodologie: la ricerca-azione, il debate, una didattica laboratoriale attiva che
permetterà all'alunno di diventare protagonista/promotore del proprio apprendimento
grazie all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. Sarà dato maggior spazio
alla didattica capovolta che permetterà ai discenti di esseri attori nei diversi percorsi. Tutti
percorsi si svilupperanno seguendo fasi di lavoro ben definite: ricerca, monitoraggio,
analisi, confronto, condivisione e soluzioni.
Risultati attesi: sviluppo della capacità di rielaborare informazioni, conoscere la risorsa dal
punto di vista chimico-fisico-biologico, conoscere le risorse idriche del proprio territorio,
acquisizione di consapevolezza dei propri comportamenti, conseguimento di una cultura di
un consumo idrico sostenibile, propensione a promuovere e diffondere le buone pratiche
relativamente all’uso dell’acqua.
Modalità di verifica e valutazione ecc.: per quanto concerne la valutazione del contributo
del progetto alla maturazione delle competenze si ricorrerà a tests sulle competenze
somministrati nella fase di avvio del progetto, in itinere e nella fase conclusiva.
Il modulo si articola su tre livelli ciascuno dei quali contribuisce ad una crescente apertura
dell’ allievo alla percezione di sé come cittadino del mondo: le caratteristiche dell’acqua,
disponibilità della risorsa idrica e la sua tutela come bene comune.
Obiettivi didattico/formativi del modulo sono: promuovere la conoscenza, il rispetto e l’uso
responsabile delle risorse idriche locali e globali quale bene comune dell’umanità.
Contenuti: caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dell’acqua, l’acqua e il metabolismo
dei viventi, la disponibilità della risorsa idrica sul territorio locale e regionale, nazionale e
sovranazionale.
Principali metodologie: la ricerca-azione, il debate, una didattica laboratoriale attiva che
permetterà all'alunno di diventare protagonista/promotore del proprio apprendimento
grazie all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. Sarà dato maggior spazio
alla didattica capovolta che permetterà ai discenti di esseri attori nei diversi percorsi. Tutti
percorsi si svilupperanno seguendo fasi di lavoro ben definite: ricerca, monitoraggio,
analisi, confronto, condivisione e soluzioni.
Risultati attesi: sviluppo della capacità di rielaborare informazioni, conoscere la risorsa dal
punto di vista chimico-fisico-biologico, conoscere le risorse idriche del proprio territorio,
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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acquisizione di consapevolezza dei propri comportamenti, conseguimento di una cultura di
un consumo idrico sostenibile, propensione a promuovere e diffondere le buone pratiche
relativamente all’uso dell’acqua.
Modalità di verifica e valutazione ecc.: per quanto concerne la valutazione del contributo
del progetto alla maturazione delle competenze si ricorrerà a tests sulle competenze
somministrati nella fase di avvio del progetto, in itinere e nella fase conclusiva.
Il modulo si articola su tre livelli ciascuno dei quali contribuisce ad una crescente apertura
dell’ allievo alla percezione di sé come cittadino del mondo: le caratteristiche dell’acqua,
disponibilità della risorsa idrica e la sua tutela come bene comune.
Obiettivi didattico/formativi del modulo sono: promuovere la conoscenza, il rispetto e l’uso
responsabile delle risorse idriche locali e globali quale bene comune dell’umanità.
Contenuti: caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dell’acqua, l’acqua e il metabolismo
dei viventi, la disponibilità della risorsa idrica sul territorio locale e regionale, nazionale e
sovranazionale.
Principali metodologie: la ricerca-azione, il debate, una didattica laboratoriale attiva che
permetterà all'alunno di diventare protagonista/promotore del proprio apprendimento
grazie all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. Sarà dato maggior spazio
alla didattica capovolta che permetterà ai discenti di esseri attori nei diversi percorsi. Tutti
percorsi si svilupperanno seguendo fasi di lavoro ben definite: ricerca, monitoraggio,
analisi, confronto, condivisione e soluzioni.
Risultati attesi: sviluppo della capacità di rielaborare informazioni, conoscere la risorsa dal
punto di vista chimico-fisico-biologico, conoscere le risorse idriche del proprio territorio,
acquisizione di consapevolezza dei propri comportamenti, conseguimento di una cultura di
un consumo idrico sostenibile, propensione a promuovere e diffondere le buone pratiche
relativamente all’uso dell’acqua.
Modalità di verifica e valutazione ecc.: per quanto concerne la valutazione del contributo
del progetto alla maturazione delle competenze si ricorrerà a tests sulle competenze
somministrati nella fase di avvio del progetto, in itinere e nella fase conclusiva.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sorella nostra acqua
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Noi siamo l’aria che respiriamo

Dettagli modulo

Titolo modulo Noi siamo l’aria che respiriamo

Descrizione
modulo

Il modulo si prefigge di stimolare il dibattito e creare una sensibilità
collettiva sul tema della qualità della vita in ambiente urbano, della mobilità sostenibile e
della qualità dell’aria in particolare, modificando gli stili di vita. Inoltre di far comprendere
che le pressioni esercitate dalle aree urbane incidono sul problema globale dei
cambiamenti climatici.
Il presente sarà articolato in tre fasi:
• Raccolta dei dati disponibili sull’inquinamento dell’aria nel proprio quartiere e nella
propria città e dallo studio dei relativi indicatori ambientali;
• Analisi dei bisogni educativi degli studenti da realizzare con un questionario di auto
indagine seguito da una discussione in classe tipo focus group per capire le motivazioni e
le abitudini di vita legate alla mobilità.
• Le proposte finali per ridurre il problema saranno fatte con i ragazzi, che potranno così
calcolare quanto incidono i cambiamenti delle loro abitudini di spostamento
sull’inquinamento prodotto nell’arco dell’anno in termini di produzione di CO2 e di altri
inquinanti derivanti dall’uso dei mezzi a motore
obiettivi didattico/formativi del modulo:
conoscere la qualità dell’aria in ambiente urbano;
ridurre l’inquinamento dell’aria causato dal traffico e da altre fonti;
elaborare proposte per migliorare la qualità dell’aria a livello locale;
ridurre l’uso dell’automobile per tragitti brevi;
promuovere la mobilità sostenibile coinvolgendo attivamente i ragazzi e le loro famiglie;
migliorare la vivibilità dei quartieri;
favorire la possibilità dei bambini di fare esperienze in autonomia, facendo attività fisica e
socializzando, promuovendo l’educazione stradale.
Contenuti: l’elemento aria, stati della materia, composizione dell’aria,
fisica dell’atmosfera, pressione dell’aria, osservazioni sul clima, condizioni fondamentali
della vita, i cicli ambientali, respirazione nei viventi, effetto serra, buco dell’ozono,
surriscaldamento globale, esperimenti vari.
Principali metodologie: la ricerca-azione, il debate, una didattica laboratoriale attiva che
permetterà all'alunno di diventare protagonista/promotore del proprio apprendimento
grazie all'acquisizione di competenze trasversali e curriculari. Sarà dato maggior spazio
alla didattica capovolta che permetterà ai discenti di esseri attori nei diversi percorsi. Tutti
percorsi si svilupperanno seguendo fasi di lavoro ben definite: ricerca, monitoraggio,
analisi, confronto, condivisione e soluzioni.
risultati attesi, sviluppo della capacità di analisi, sintesi; rielaborare informazioni,
individuazione di comportamenti personali da adottare per limitare l’inquinamento
atmosferico nei centri abitati, proporre la creazione di zone pedonali sempre più vaste e
maggiori spazi destinati a verde pubblico
Modalità di verifica e valutazione ecc. per quanto concerne la valutazione del contributo
del progetto alla maturazione delle competenze si ricorrerà a tests sulle competenze
somministrati nella fase di avvio del progetto, in itinere e nella fase conclusiva.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale
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Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Noi siamo l’aria che respiriamo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
45062)

Importo totale richiesto € 27.728,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1865/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1864/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 10/04/2017

Data e ora inoltro 12/06/2017 14:43:04

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio: 
Educazione alimentare: cibo e territorio

€ 13.564,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Sorella nostra
acqua

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Noi siamo
l’aria che respiriamo

€ 7.082,00

Totale Progetto "Orizzonti.
Prospettive progettuali su ambiente e
cultura"

€ 27.728,00

TOTALE CANDIDATURA € 27.728,00 € 30.000,00
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