
Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Candidatura N. 989161
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione ITG 'G.G. MARINONI' UDINE

Codice meccanografico UDTL01000E

Tipo istituto ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Indirizzo VIALE MONS. NOGARA, 2

Provincia UD

Comune Udine

CAP 33100

Telefono 0432542640

E-mail UDTL01000E@istruzione.it

Sito web www.itgmarinoni.it

Numero alunni 508

Plessi UDTL01000E - ITG "G.G. MARINONI" UDINE
UDTL01050X - SEZIONE SERALE ITG MARINONI UDINE

STAMPA DI
CONTROLLO

09/06/2017 18:17 Pagina 1/18



Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Aumento della consapevolezza delle proprie identità multiple
e di una identità collettiva che trascende le differenze
individuali, culturali, etniche, religiose nonché di valori
universali quali giustizia, uguaglianza, dignità, rispetto
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989161 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Benessere, corretti stili di vita, educazione
motoria e sport

Mod. 1 'C come Cricket, Cultura e
Convivenza'

€ 7.082,00

Educazione ambientale Mod. 2 Descrizione di situazioni di dissesto
idrogeologico di un territorio

€ 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Approccio esperienziale e interdisciplinare alla diversità culturale e ambientale.

Descrizione
progetto

Il progetto, nel suo insieme, affronta le problematiche relative alla complessità e diversità in due
diversi contesti, umano e ambientale.
Il modulo sportivo si prefigge di attivare un processo di integrazione socio-culturale attraverso la
pratica motoria del gioco del cricket. Con il modulo ambientale il progetto intende stimolare e
potenziare le capacità degli studenti nello studio del territorio e aumentare la loro
consapevolezza della vulnerabilità dello stesso, con particolare riguardo al dissesto
idrogeologico, anche in interazione con la presenza antropica.
Per quanto attiene al modulo scientifico, il lavoro verrà svolto tramite lo studio di un'area
specifica che, dopo le necessarie premesse teoriche, sarà condotto attraverso moduli operativi
comprendenti la ricerca bibliografica, anche via web, escursioni in situ, sperimentazioni in
laboratorio sui fenomeni osservati.
Nel primo modulo si prevede il coinvolgimento di alcuni profughi pakistani, ai quali si chiederà di
svolgere un ruolo di supporto tecnico presso il nostro Istituto, finalizzato all'apprendimento del
gioco del cricket da parte di studenti interessati.
Il lavoro di progetto prevede la produzione di relazioni, cartografia, schede e video.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’Istituto Tecnico per geometri “G.G. Marinoni” nasce a Udine negli anni ’60 per la formazione di tecnici di livello
intermedio operativi nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio e delle sue risorse. La scuola, con
propria identità, ha recepito le istanze del tessuto economico-sociale, e dall’a.s. 2010-11 ha ampliato i percorsi
formativi, estendendoli ai settori della Geotecnica. Anche in quest’ultimo indirizzo, l’Istituto propone un curricolo
completo, coerente con il profilo professionale che lo studente intende conseguire e funzionale alla crescita
culturale, sociale e civile della sua persona, acquisendo le competenze per intervenire in modo professionale e
tecnologicamente aggiornato nei processi produttivi del settore estrattivo, nello sfruttamento delle risorse idriche e
nella realizzazione di opere infrastrutturali, con modalità che tengano conto   della tutela del territorio e
dell'ambiente. La popolazione studentesca (circa cinquecento studenti) proviene da un bacino di utenza ampio (dal
capoluogo e dai comuni prevalentemente della bassa friulana). Tale area, legata all'agricoltura e al manifatturiero,
si caratterizza per la presenza diffusa della piccola e media impresa. Nell'hinterland udinese, negli ultimi anni, ha
assunto peso il settore terziario che rappresenta due terzi dell'occupazione totale. 
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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 persegue l'obiettivo formativo di crescere cittadini consapevoli, responsabili e attivamente protagonisti
delle sfide ambientali. Al contempo il progetto vuole valorizzare le differenze interculturali e il rispetto delle
medesime. Si intende condurre gli studenti verso tali obiettivi con un'attività svolta con diverse modalità operative.

Si intende fare in modo che gli studenti, esaminando una problematica specifica, siano portati ad estrapolare
conoscenze, competenze e sensibilità acquisite nel contesto locale ad una scala più ampia, come pure ad altre
categorie che abbiano in comune la problematica uomo-ambiente-interculturalità.

Ambedue i moduli, al fine di un efficace approccio alle problematiche, utilizzano diversi contesti ambientali e
diverse metodologie didattiche. 

Si intende favorire una visione ampia e stimolante del fenomeno indagato, che permetta al cittadino di interrogarsi
sulla complessità del mondo che lo circonda, avviando un percorso di crescita che renda i giovani consapevoli del
loro ruolo di cittadini attivi in quanto responsabili verso sé stessi e verso la società dei diritti e dei doveri di tutti.

 

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

  

I progetti sono entrambi annuali, eventualmente riproponibili. L’iscrizione ai moduli sarà libera, tramite apposita
modulistica, fino ad un massimo di 30 partecipanti per modulo. Il modulo motorio coinvolge classi del II biennio e
ultimo anno. Il mod. 2 è rivolto al triennio del corso CAT Art. Geotecnico. Qualora non si raggiunga la quota minima
prevista, le iscrizioni potranno aprirsi ad allievi degli altri corsi. Il corso è caratterizzato da marcate specificità
tecniche, che implicano, nella loro applicazione, una forte incidenza su territorio e ambiente. Le problematiche
progettuali trovano collocazione negli argomenti trattati nelle varie classi del triennio. Il lavoro svolto anche in situ,
su di un'area specifica, con metodiche integrate, sarà utile sia per il consolidamento delle competenze tecniche sia
per acquisire maggiore consapevolezza della vulnerabilità del proprio territorio. Per quanto concerne il Mod. 1 le
notizie di cronaca sui flussi migratori, i numerosi dibattiti mediatici e la difficile e complessa convivenza con i
profughi, sovente sono argomento di confronto dialettico tra i ragazzi. Si è quindi pensato di superare questa
impasse socio-culturale giocando. Il cricket, che ha insito in sè, lo “Spirito del Gioco”, una serie di dettami
finalizzati a garantire correttezza e fair-play in campo, rappresenta un eccellente viatico al raggiungimento degli
scopi prefissati.
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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, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’istituto già garantisce l’apertura pomeridiana della scuola, sia per lo svolgimento delle attività extracurriculari
come da PTOF (corsi di recupero, teatro, sport, potenziamento) sia per il corso serale, che prevede locali aperti e
personale docente e non docente in orario pomeridiano e serale (orario dal lunedì al venerdì 7.30 - 23.15). La
sorveglianza degli studenti è garantita non solo dagli insegnanti e dal personale ATA ma anche da esperti e tutor
selezionati, sulla base delle attività didattiche proposte. L’obiettivo, infatti, è sempre quello di ridurre l’insuccesso
formativo precoce e la dispersione scolastica, attraverso la permanenza all’interno degli spazi - scuola in
particolare degli studenti caratterizzati da specifiche fragilità, tra cui anche la disabilità. L’utilizzo dei locali
scolastici avverrà secondo i criteri e le norme proprie proposte dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio
d’Istituto mentre la concessione dell’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche a terzi avverrà conformemente
alla normativa vigente.

  
  
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.

  

La realizzazione dei moduli prevede il coinvolgimento di diversi soggetti presenti sul territorio.

Dal punto di vista scientifico, l'istituto intende collaborare con il Museo di Storia Naturale di Udine e con
l'Università degli Studi di Udine e di Trieste. Si ritiene inoltre opportuno il coinvolgimento di tecnici dei
competenti uffici comunali e regionali, nonché di liberi professionisti di settore.

Per quanto riguarda l’ambito motorio-sportivo si prevede la collaborazione tecnica della Federazione
Italiana Cricket (F.Cr.I.) grazie all’ausilio didattico di Tecnici Federali.

Nell'ambito dello stesso Mod.1 viene richiesta la collaborazione della Società Cooperativa Sociale "il
Mosaico".   

Le collaborazioni si configureranno sia come intervento di esperti nello svolgimento dei moduli, assistiti
dai tutor, sia come contatti per acquisizione di dati sul territorio.

In particolare all’ente Territoriale competente si chiederà di garantire lo sfalcio delle aree verdi di cui è previsto
l’utilizzo nel progetto sportivo.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

   

   

Il progetto si svolge in ambienti differenziati (lezioni in Aula/Palestra, laboratorio informatico, laboratorio di Scienze
per la riproduzione di  aspetti dei fenomeni osservati, escursioni sul campo con rilevamento dei caratteri del
territorio) e con diverse modalità didattiche (lezione frontale, Problem solving e problem based learning,
cooperative learning, sperimentazione di laboratorio, rilevamento di campagna, Tutoring, Peer-education, Learning
by doing). Un esempio di metodologie integrate può essere l’individuazione di un sito nella realtà: gruppi di
studenti eseguono in studio una ricerca cartografica cartaceo-digitale, individuando le coordinate del punto;
effettuato un controllo su Google Earth, si raggiunge la zona del sito reale, dove con l’analisi morfologica e le
immagini, si individua il punto. In tutte le fasi gli studenti agiscono attivamente, confrontandosi tra loro e con i
docenti e interfacciandosi con la realtà e sue rappresentazioni. Nel modulo sportivo si utilizzeranno risorse web di
ricerca video e siti specifici per facilitare la comprensione tecnico-tattica del cricket, per produrre un glossario
bilingue utile alla comunicazione tra i partecipanti, per editare un breve filmato promozionale del progetto, per
comprendere e conoscere meglio il fenomeno della migrazione. Parimenti si svolgeranno esercitazioni pratiche, in
palestra o all’aperto, finalizzate all’acquisizione dei fondamentali tecnico-tattici della disciplina sportiva.
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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 progetto presenta connessioni con la proposta formativa dell’Istituto esplicitata nel PTOF, che contiene progetti
che implicano la conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturalistici e ambientali, in connessione con le attività
antropiche, acquisita anche attraverso attività di esplorazione dello stesso.

E' coerente inoltre con le finalità di formare 'cittadini' in una dimensione globale e locale, anche al fine di favorire
comportamenti virtuosi.

Si possono individuare connessioni con i seguenti progetti previsti all'interno del PTOF:

1.4 Educazione alla Cittadinanza. Cittadinanza e Costituzione 

1.4.2 Orienteering

1.4.4 Partecipazione a Telethon 

1.5 Orientamento in uscita 

1.7 Classe attiva 3 

1.9 Centro Sportivo Scolastico (CSS)

1.10 Settimana Bianca

1.11 Insieme Atleticamente  

2.6.2 Preparazione del tecnico di cantiere 

2.6.3 Sicurezza negli ambienti di lavoro ( in collaborazione con il Cefs) 

2.6.7 Scuole outdoor in rete: Capraia o Isola d’Elba 

4.1 Acqua, Terra, Aria (azione 1: manifestazioni e utilizzo dell’acqua. Azione 2: Meteorologia e geomorfologia )

4.3 Monitoraggio ambientale 

4.2 Mini settimana verde-azzurra a Policoro 

4.4 Acqua aria rifiuti – ciclo integrato e risorse

4.5 Laboratori Geo per il geotecnico 

 5.3 Rilevamento topografico incroci e rotatorie di zona studi 

Dal prossimo anno, sarà inserita nel PTOF la progettualità legata ai Laboratori territoriali per l'occupabilità, in particolare il Digital Story
Telling Lab.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L'attività progettuale prevede la realizzazione di prodotti di diversa tipologia (report, video, relazioni tecniche)
utilizzando sia la forma cartacea che quella informatica, con attività grafiche, testuali e digitali che contribuiscono a
ricadute didattiche dirette e indirette.

Tra i destinatari del progetto ci sono o ci potranno essere studenti in difficoltà (BES, DSA ,H). Al fine del loro
coinvolgimento vengono proposte, quali strategie didattiche, il cooperative learning, in cui ciascun componente del
gruppo viene inserito all'interno di un sottogruppo formato da componenti con caratteristiche differenziate,
incentivando così l'interdipendenza tra i componenti e la corresponsabilità del reciproco percorso. Si potenzierà
inoltre il ruolo attivo dello studente, predisponendo all'interno del percorso didattico attività personalizzate in
funzione delle potenzialità emerse. Gli studenti con disabilità potranno trarre giovamento dalla collaborazione e
dall’interazione tra i singoli e il gruppo nel suo insieme.

  
  
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.

  

Agli allievi destinatari dei moduli verranno somministrati una serie di questionari in ingresso, in fase intermedia ed
in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle conoscenze/competenze e l’altra sul gradimento
del modulo da parte dei corsisti. Tali questionari potranno portare ad aggiustamenti migliorativi al percorso delle
attività. Sarà inoltre valutata la qualità dei prodotti finali (relazioni, schemi e schede, documentazione fotografica,
video) sia da parte dei docenti che dai corsisti stessi. I materiali saranno resi disponibili all'intera comunità
scolastica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web della scuola e saranno oggetto di un'esposizione nell'ambito
dell'istituto, attività dalle quali si potrà avere un ulteriore feed-back. L'esame sullo sviluppo del progetto nel tempo e
l'analisi dei risultati complessivi e della loro coerenza con gli obiettivi prefissati, fornirà una mappa delle positività e
criticità utile ad un approfondimento didattico come pure alla elaborazione di futuri progetti.

A compimento del progetto, si prevede un incontro di presentazione, delle attività svolte, rivolto a tutti i soggetti
coinvolti, alle famiglie degli studenti e alle autorità. L'appuntamento terminerà con un momento conviviale con la
condivisione di piatti tipici pakistani e friulani, nel pieno rispetto delle rispettive tradizioni.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Nell'ambito dell'Istituto il progetto verrà presentato nel Collegio dei docenti e nei Consigli di Classe interessati. Sarà
inoltre pubblicato sul sito web dell'Istituto. La divulgazione sul territorio avverrà con la sua presentazione nel corso
dei Saloni dell'Orientamento e nelle attività di Scuola Aperta, nonchè nelle trasmissioni dedicate alle scuole dalle
emittenti televisive locali. Inoltre verrà organizzato un evento conclusivo, con partita di cricket, per il modulo 1. La
problematica trattata, con le sue sfaccettature, e il tipo di prodotti finali (cartacei, informatici, video) permettono una
fruizione nella interezza e per parti. Tale caratteristica permette la sua scalabilità. Il progetto, reso
disponibile all'intera comunità scolastica, potrà perciò essere utilizzato in tutte le classi, nei vari indirizzi. Si prevede
inoltre di poter proseguire con la stessa tipologia progettuale prendendo in considerazioni altri aspetti del territorio e
della sua interazione con le attività dell'uomo. 

STAMPA DI
CONTROLLO

09/06/2017 18:17 Pagina 10/18



Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

 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

Acqua aria rifiuti – ciclo integrato e risorse -
punto 4.4

pag. 129 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Acqua, Terra, Aria (azione 1 :manifestazion i e
utilizzo dell’acqua. Azione 2: Meteorologia e
geomorfologia) - punto 4.1

pag. 128 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Centro Sportivo Scolastico (CSS) - punto 1.9 pag. 122 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Educazione alla Cittadinanza.
Cittadinanza e Costituzione - punto 1.4

pag. 120 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Insieme Atleticamente - punto 1.11 pag. 123 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Laboratori Geo per il geotecnico - punto 4.5 pag. 129 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Mini settimana verde-azzurra a Policoro - punto
4.2

pag. 128 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Monitoraggio ambientale - punto 4.3 pag. 128 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Orientamento in uscita - punto 1.5 pag. 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Orienteering - punto 1.4.2 pag. 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Partecipazione a Telethon - punto 1.4.4 pag. 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Preparazione del tecnico di cantiere - punto
2.6.2

pag. 125 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Rilevamento topografico incroci e rotatorie di
zona studi - punto 5.3

pag. 130 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Scuole outdoor in rete: Capraia o Isola d’Elba -
punto 2.6.7

pag. 126 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Settimana bianca - punto 1.10 pag. 123 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf
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Sicurezza negli ambienti di lavoro ( in
collaborazione con il Cefs) - punto 2.6.3

pag. 125 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.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

Organizzazione di attività di
ampliamento sui dissesti
idrogeologici.

Enti pubblici-privati e
associazioni con tali
finalità presenti sul
territorio.

Organizzazione delle attività di
supporto.

Federazione Cricket
Italiana F.Cr.I.

Collaborazione nel modulo 1 -
integrazione nel territorio e in
ambito sociale di persone
richiedenti asilo di origine pakistana
o afgana attraverso lo sport e il
contato con i giovani.

1 Il Mosaico consorzio di
Coop. Sociali - Società
Cooperativa Sociale il
Mosaico- Consorzio di
cooperative sociali s.c.s.
Via Roma 54/A, 33050
San Vito al Torre UD

Dichiaraz
ione di
intenti

4496/201
7

09/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Partecipazione alle attività didattiche e
formative nell'ambito del DST Lab
Utilizzo delle infrastrutture realizzate
nell'ambito dei laboratori territoriali per
l'Occupabilità.

UDIC849001 CODROIPO
UDVC01000C CONVITTO NAZIONALE
P. DIACONO
UDMM098007 CPIA 1 UDINE
UDIC822001 CUORE DELLO STELLA -
RIVIGNANO
UDIS006007 D'ARONCO
UDIC84600D DON LORENZO MILANI -
AQUILEIA
UDMM00800Q EDUCANDATO
UCCELLIS
UDIS014006 F.SOLARI
UDIC81700D G.B. TIEPOLO -
PAGNACCO
UDIC85300L GEMONA DEL FRIULI
UDIC84100A I - UDINE
UDIC842006 II - UDINE
UDIS01100P IS J. LINUSSIO
UDIS01200E IS V. MANZINI
UDIS01700N ISIS BONALDO
STRINGHER
UDTD010004 ITC 'A. ZANON ' UDINE
UDIC843002 IV - UDINE
UDPM010009 LICEO 'CATERINA
PERCOTO'
UDSD01000P LICEO ARTISTICO 'G.
SELLO ' UD
UDPC010005 LICEO CLASSICO "J.
STELLINI" UDINE
UDPS010008 LICEO SCIENTIFICO 'G.
MARINELLI' UDINE
UDPS05000P LICEO SCIENTIFICO 'N.
COPERNICO' UDINE
UDIS01800D MAGRINI MARCHETTI
UDIC81500T MAJANO E FORGARIA
UDIS019009 PASCHINI - LINUSSIO
UDIC85200R SAN DANIELE DEL
FRIULI
UDIC85400C TOLMEZZO
UDIC84400T V - UDINE
UDIC85800Q VI - UDINE

3886/201
7

16/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mod. 1 'C come Cricket, Cultura e Convivenza' € 7.082,00

Mod. 2 Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico di un territorio € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport
Titolo: Mod. 1 'C come Cricket, Cultura e Convivenza'

Dettagli modulo

Titolo modulo Mod. 1 'C come Cricket, Cultura e Convivenza'

Descrizione
modulo

Il progetto “C come cricket, cultura e convivenza” si prefigge di attivare un processo di
integrazione socio-culturale attraverso la pratica sportiva del gioco del cricket.
Destinatari delle attività sono gli studenti del secondo Biennio e delle classi Quinte.
Il numero di ore previsto è di 30 ore ripartite in 10 appuntamenti pomeridiani.
Data inizio : 09 ottobre; data finale: 31 maggio.
Il Progetto prevede il coinvolgimento di alcuni profughi pakistani, ai quali si chiederà di
svolgere un ruolo di supporto tecnico presso l’ITT Marinoni, finalizzato all’apprendimento
del gioco del cricket da parte di un gruppo interessato di studenti.
Il coinvolgimento del suddetto gruppo avverrà grazie al coinvolgimento e alla stipula di una
convenzione con associazioni di cooperazione umanitaria presenti sul territorio.
Il cricket deve molto della sua unicità al fatto che dovrebbe essere giocato non soltanto
secondo le proprie regole, ma anche secondo “lo Spirito del Gioco”, una serie di dettami
finalizzati a garantire correttezza e fair-play in campo. Queste regole comprendono, ad
esempio, il rispetto verso l'avversario, verso gli umpires (arbitri) e i valori tradizionali del
gioco; il divieto di indirizzare verso un umpire e verso gli avversari parole irrispettose o
offensive (è addirittura vietato avanzare verso un umpire con passo aggressivo); e
soprattutto la condanna assoluta di qualsiasi atto violento tra giocatori. La gestione
comportamentale dei giocatori è affidata ai capitani delle squadre, che collaborano
direttamente con gli umpires.
Tale azione potrà manifestarsi in modalità e tempi diversi: spiegazione del gioco,
esercitazioni pratiche, attività di comprehension della lingua inglese, visione di docuvideo
che trattino il fenomeno degli attuali flussi migratori, racconti delle esperienze personali di
viaggio, momenti conviviali in cui si consumino piatti tipici friulani e pakistani.
Per la parte strettamente sportiva si intende chiedere il supporto tecnico di un tecnico
federale.
Si ritiene necessaria la presenza di un docente di inglese nella veste di mediatore
culturale (Figura aggiuntiva).
Il progetto si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi didattico/formativi utili alla
crescita personale del giovane cittadino/studente:
- Utilizzare lo sport come strumento di integrazione interculturale e convivenza civile;
- Creare nuovi spazi di socializzazione, di confronto, di collaborazione;
- Contrastare la violenza, gli stereotipi e le discriminazioni di ogni origine;
- Favorire la capacità di confronto, discussione e mediazione interculturale e inter-
religiosa;
- Creare nuovi spazi di socializzazione, di confronto, di collaborazione;
- Stimolare nei partecipanti, attraverso un percorso di crescita, la consapevolezza del loro
ruolo di cittadini attivi, dei loro doveri, diritti e responsabilità, verso sé stessi e verso la
società;
- Contribuire all’ aumento dell’autonomia e dell’autostima;
- Utilizzare la lingua inglese come mezzo di comunicazione.
Il progetto prevede più attività, distinte tra loro per modalità attuative, finalità specifiche e
metodologia:
- Realizzazione da parte degli studenti di un glossario bilingue utile al dialogo;
- Lezioni teorico-pratiche finalizzate all’ apprendimento dello sport del cricket;
- Visione di docuvideo riguardanti l’esodo di massa dai Paesi terzomondisti e in guerra;
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- Momenti di confronto e racconto delle esperienze personali dei profughi pakistani;
- Momento conviviale in cui verranno apprezzati i piatti tipici friulani e pakistani.
- Realizzazione di un video divulgativo di promozione dell’iniziativa.
Con il progetto “C come Cricket, cultura e condivisione” si intende promuovere un
processo di crescita esperienziale basato sulla commistione di molteplici strategie
didattiche quali il Tutoring, Peer-education, Cooperative learning, Learning by doing: tutte
modalità che verranno attivate durante le lezioni sul campo.
Al termine del percorso formativo, ci si attende:
- l'acquisizione delle abilità e competenze utili alla pratica del cricket;
- una maggior consapevolezza dell'importanza di essere cittadino 'attivo';
- Produzione di un video.
La valenza, la bontà della fattiva ricaduta sulla crescita personale degli studenti grazie a
tutte le esperienze fatte nell’ambito del progetto, si baseranno sull’osservazione e analisi
da parte dello staff delle persone coinvolte. Si valuteranno la partecipazione più o meno
motivata, l’entusiasmo più o meno manifestato per quanto esperito, la spontaneità e il
successo del rapporto relazionale tra i partecipanti, l’autonomia nella gestione e
organizzazione dei momenti di dibattito e/o ricreativi.
Verrà inoltre predisposto un questionario di gradimento.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mod. 1 'C come Cricket, Cultura e Convivenza'
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Mod. 2 Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico di un territorio

Dettagli modulo
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Titolo modulo Mod. 2 Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico di un territorio

Descrizione
modulo

TITOLO
Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico di un territorio
STRUTTURA
Destinatari:Classi Terza-Quarta e Quinta del Corso CAT – Articolazione Geotecnico
Numero di ore:30. Data inizio :09 ottobre; data finale: 31 maggio. Struttura lezioni: n 6
incontri pomeridiani della durata di 3 ore + n 3 escursioni giornaliere comprendenti ognuna
4 ore extracurricolari.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI DEL MODULO
- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale con
strumenti diversi (navigazione web, esperimenti di laboratorio, escursioni),
riconoscendone la complessità.
- Utilizzare i metodi delle Scienze Sperimentali per investigare fenomeni naturali, in un
contesto antropizzato.
- Rilevare il territorio scegliendo metodologie adatte e utilizzare strumenti idonei per la
restituzione grafico/informatica dei dati.
- Programmare e gestire l’acquisizione di dati da soggetti terzi.
- Redigere relazioni tecniche e presentazioni grafiche e video; documentare le attività
individuali e di gruppo.
- Partecipare ad una attività di gruppo in modo responsabile e produttivo
- Riconoscere la complessità dell’interazione tra uomo e territorio ed essere cittadini
consapevoli, responsabili e attivamente protagonisti delle sfide ambientali
CONTENUTI
Analisi bibliografica delle caratteristiche generali geografiche, geologiche e idrogeologiche
dell’area considerata. Caratteristiche del bacino idrografico di competenza. Piovosità
dell’area. Caratteristiche del territorio antropizzato. Propensione al dissesto dell’area,
dissesti storici, recenti e attuali. Descrizione di una o più aree di dissesto specifiche e
compilazione di schede di rilevamento. Caratteristiche tecniche dei materiali oggetto dei
dissesti individuati. Acquisizione di dati tecnici in loco da terzi. Valutazione sulla possibile
evoluzione del dissesto.
PRINCIPALI METODOLOGIE
Il progetto si svolge in ambienti differenziati e con modalità differenziate. Si va dalle lezioni
in Aula, anche con l'uso di tecnologie informatiche e consultazione web, alle simulazioni di
laboratorio per riprodurre aspetti dei fenomeni osservati, alle escursioni sul campo, con
rilevamento dei caratteri topografici, morfologici, geologici e idrologici del territorio, alla
realizzazione di materiale audiovisivo. Le metodologie didattiche previste sono diverse
(lezione frontale, Problem solving, Problem based learning, al Cooperative learning ,
Learning by doing, studio di Caso, esercitazioni.
In tutte le fasi gli studenti partecipano o agiscono attivamente, singolarmente e in gruppi,
sul campo e a scuola.
Un esempio di metodologie integrate può essere l’individuazione di un sito nella realtà:
gruppi di studenti eseguono dapprima un’esame cartografico, su mappa cartacea del tipo
“Carta Tecnica Regionale” e su mappa digitale consultabile sul sito web della Regione,
individuando le coordinate del punto; Google Earth permette poi, eventualmente
interfacciato con la mappa digitale numerica, una visione più realistica dell’area. Con tali
informazioni si raggiunge la zona del sito reale, dove i vari gruppi ricercano, con l’analisi
morfologica e il confronto di immagini, il punto in esame. Informazioni raccolte sul luogo
potranno eventualmente aiutare nella definizione di aspetti incogniti. L’individuazione può
essere confrontata con i dati gps di uno smartphone o di un gps professionale. In tutte le
fasi gli studenti agiscono attivamente, confrontandosi tra loro e con i docenti e
interfacciandosi con la realtà e le sue rappresentazioni.
RISULTATI ATTESI
Acquisizione o miglioramento delle capacità di:
- esaminare una problematica tecnica, programmando schematicamente le fasi del lavoro
nello spazio e nel tempo
- osservare il territorio, i fenomeni naturali e le possibili interazioni con le opere e attività
dell’uomo.
- utilizzare correttamente la cartografia, prendere appunti e compilare schede sintetiche.
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- usare semplici metodi e strumenti di rilevamento.
- acquisire dati utili dal web e utilizzare mezzi informatici per la gestione dei dati e la
redazione di report e mappe.
- partecipare in modo attivo e responsabile e disciplinato ad attività di rilevamento, di
contatto con soggetti esterni, ad attività sperimentali in laboratorio.
- riconoscere l’impatto delle attività umane sul territorio e dei fenomeni naturali sulle
attività umane.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Osservazione e monitoraggio di azioni e prodotti, anche con somministrazione di
questionari e test: correttezza sostanziale e formale nella redazione di schede e
cartografia durante il rilevamento sul territorio; apporto alla progettazione/esecuzione delle
attività di campagna e degli esperimenti; relazione sulla attività di sperimentazione in
laboratorio; efficacia ed efficienza nella ricerca di materiale utile tramite consultazione
web; efficacia della presentazione video; raggiunta consapevolezza dell’importanza di
una cittadinanza responsabile e attiva.
COLLABORAZIONI
Museo di Storia Naturale di Udine; Università di Udine e Trieste; Uffici tecnici Comunali e
regionali. Liberi professionisti.
E' previsto anche la collaborazione di un docente tecnico pratico per il supporto alle
attività laboratoriali del modulo.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mod. 2 Descrizione di situazioni di dissesto idrogeologico
di un territorio

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
989161)

Importo totale richiesto € 14.164,00

Massimale avviso € 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport: Mod. 1 'C
come Cricket, Cultura e Convivenza'

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Mod. 2
Descrizione di situazioni di dissesto
idrogeologico di un territorio

€ 7.082,00

Totale Progetto "Approccio
esperienziale e interdisciplinare alla
diversità culturale e ambientale."

€ 14.164,00

TOTALE CANDIDATURA € 14.164,00 € 30.000,00
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