
 
 

  
 
 
 Rete Nazionale “ASpNET - U.N.E.S.C.O. – Italia” 
 

Modulo per la richiesta di associazione 
 

 
Denominazione e tipologia dell’Istituto  
Liceo Classico Linguistico e Coreutico  Statale “R. Settimo” 
 
Indirizzo : Via Rosso di San Secondo 
 
Codice postale: 93100    Città : Caltanissetta Provincia: CL  
 
Numero telefonico  : 0934-21600  Numero di fax :0934-541431 
 
E-mail: clpc02000x@istruzione.it 
 
SitoWeb.www.liceorsettimo.gov.it 
 
 
Dirigente Scolastico : Nome e Cognome Irene Cinzia Maria Collerone 
 
Numero telefonico  : 0934-21600  Numero di fax : 0934-541431 
 
E-mail: clpc02000x@istruzione.it 
 
 

Questo Istituto chiede di essere ammesso a far parte della Rete Nazionale 

U.N.E.S.C.O- Italia e a tal fine si impegna a svolgere il  progetto di cui all’allegata scheda 

tecnica, che sarà sottoposto alla prevista valutazione. 

In caso di positivo riscontro alla presente richiesta di associazione questo Istituto si 

impegna a trasmettere entro il termine del 30 giugno 2017 una relazione finale via e-mail agli 

indirizzi seguenti:  antonella.cassisi@esteri.it ; antonellacassisi@tiscali.it ; 

rita.renda@istruzione.it). 

Si impegna inoltre a trasmettere  alla C.N.I.U. ( Dott.ssa Antonella Cassisi -Ufficio 

Coordinamento Scuole Associate ,Piazza Firenze n.27-00186 Roma ) la medesima  relazione 

finale delle attività svolte corredata dai  materiali prodotti. 

 
Firma del Dirigente Scolastico e timbro della Scuola  
 
Irene Cinzia Maria Collerone  
 
 
Data :30/11/2016 
 
 
 



 
 

 
	

SCHEDA	DI	CANDIDATURA	
 
 

Denominazione dell’Istituto Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” 

Indirizzo Via Rosso di San Secondo s.n. 
Citta Caltanissetta 
Cap 93100 
Provincia CALTANISSETTA 
Telefoni 0934/21600 
Fax 0934/541431 
E-Mail clpc02000x@istruzione.it 
Sito Internet www.liceorsettimo.gov.it 
Codice Meccanografico 
dell’istituto CLPC02000X 

Titolo del Progetto 
“Dalla schiavitù alla libertà” 
          Costruire il dialogo attraverso lo sport e il teatro 

 

classi coinvolte nel progetto (specificare 
anno e indirizzo) 

II CC  INDIRIZZO CLASSICO – II B L LINGUISTICO  - II B C CLASSICO – 
III CC INDIRIZZO CLASSICO  

n° alunni coinvolti nel progetto 101 

n° docenti coinvolti nel progetto 25 

discipline coinvolte 
DIRITTO,  INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ED. FISICA, GRECO, 
LATINO, ITALIANO, GEOSTORIA, RELIGIONE, STORIA DELL’ARTE, 
MUSICA, EDUCAZIONE AL TEATRO 

docente responsabile/referente del 
progetto Rizzo Nadia 

materiali prodotti e trasmessi Video – Locandine – Brochure -  testi multimediali – interviste – 
immagini fotografiche -  

data di inizio e conclusione  del progetto 10 gennaio 2017 – 30 maggio 2017 



 
 

Breve descrizione 
della scuola e del 
contesto territoriale 
Informazioni sul contesto 
socio-economico e culturale in 
cui il progetto è inserito, con 
riferimento anche ai bisogni di 
conoscenza e alla diffusione 
delle tematiche Unescane   
 

La scuola, con oltre 150 anni di storia e ben radicata nel territorio, ha tre 
indirizzi di studio liceale: classico, linguistico e coreutico con circa 100 
studenti. Punto di riferimento culturale nel territorio in cui , svolge un ruolo di 
primo piano per la formazione dell’individuo e del futuro cittadino. È sede del 
Presidio Territoriale per l’orientamento e scuola capofila a livello 
interprovinciale (CL-EN) nella rete regionale Sicilia PER l'Europa, a livello 
provinciale per i corsi CLIL. Aderisce alla rete nazionale LMC e ha un 
accordo con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma per l'indirizzo 
Coreutico. E' centro Cervantes e Trinity e sede esami DELF, Cambridge e 
PLIDA. Ha accordi con le Università di Catania, Enna e Palermo per lo 
svolgimento dei tirocini per i TFA e per tirocini pre-laurea, anche con 
Verona; con Soprintendenza ai BB.CC. e AA., con l’Archivio di Stato, il 
CEFPAS di Caltanissetta, le aziende e le associazioni per alternanza scuola 
lavoro, con  Intercultura e altre scuole della Sicilia per il progetto 
PROMOSSI, con associazioni come UNICEF (Comitato Provinciale), Dante 
Alighieri (Comitato Provinciale), l’ANM (Ass. Nazionale Magistrati di 
Caltanissetta), IPM di Caltanissetta, Centro Pio La Torre e Fondazione G. 
Costa (PA) per la realizzazione di progetti previsti nel PTOF, Club Service 
della città, Associazione Librariamente, Associazione CulturalMente, FAI 
(Sezione di Caltanissetta), ASP2 di Caltanissetta, Associazioni sportive. 
Il territorio d’appartenenza presenta un profilo economico caratterizzato dalla 
crisi; l'economia del Nisseno, in termini di PIL e Reddito pro-capite, si 
colloca agli ultimi posti nel territorio regionale a causa della consolidata 
situazione di stagnamento economico della zona nissena. La città di 
Caltanissetta basa la propria economia sul terziario (in quanto capoluogo di 
provincia e quindi sede di uffici e attività commerciali di riferimento per il 
territorio circostante); l'industria è presente nel capoluogo con piccole e 
medie aziende. La città non presenta un movimento turistico rilevante: le 
statistiche regionali lo stimano appena all'1% di quello regionale. La crisi 
economica ha interessato anche la città, che ha visto fallire molte attività 
commerciali ed innalzare i tassi di disoccupazione e sotto occupazione. Da 
decenni, i flussi migratori extracomunitari sono stati dirottati verso il centro 
di prima accoglienza di Caltanissetta e ciò spesso genera sacche di 
emarginazione. Il Liceo classico, linguistico e coreutico “R. Settimo” insiste 
dunque su un’area economicamente depressa, socialmente statica, con 
problemi di integrazione e inclusività. Operare in un territorio così connotato 
impone alla scuola di attivare percorsi che promuovano una consapevolezza 
identitaria capace di confrontarsi con le culture altre passando dalla 
multiculturalità all’interculturalità secondo le indicazioni dell’UNESCO. 



 
 

Breve descrizione 
dell’idea progettuale, 
destinatari , finalità e 
obiettivi culturali 

Tenuto conto che la presenza sempre più numerosa dei migranti nel nostro 
territorio pone alla scuola una sfida educativa alla quale non può sottrarsi, al 
fine di sviluppare, nelle giovani generazioni, il rispetto dell'altro e la pacifica 
convivenza, la realizzazione dell’idea progettuale si pone l'obiettivo di 
avvicinare realtà ad oggi distanti, attraverso la condivisione di momenti di 
gioco-sport e attraverso attività di scrittura creativa in cui saranno coinvolti 
giovani di varie culture presenti a scuola e nel territorio. Le attività progettate 
permetteranno agli studenti di imparare e praticare uno sport nuovo e, nel 
contempo, di  conoscere coetanei con un vissuto diverso e interagire con loro 
in un contesto ludico-ricreativo. Gli studenti saranno impegnati in una attività 
di lettura di testi e di ascolto di testimoni; successivamente, un mediatore 
culturale esperto nel gioco del cricket illustrerà loro teoria e tecnica del gioco 
e li seguirà nella fase di allenamento. L'attività si concluderà con un evento 
aperto alla città cioè un torneo a squadre miste.  Apprendere e praticare uno 
sport significherà anche interiorizzare la consapevolezza dell'importanza delle 
regole e del rispetto di esse.  
Verrà proposto agli studenti un itinerario che li aiuterà a riappropriarsi della 
identità, ad accettare l’alterità, ad acquisire sicurezza e capacità di 
comunicazione, oltre che a migliorare le competenze specifiche del curricolo, 
ad entrare in sintonia con il contesto sociale imparando ad usare gli strumenti 
necessari per un successo concreto che sia individuale e comunitario insieme. 
L’attivazione del laboratorio di scrittura creativa e la messa in scena dei testi 

scritti dagli studenti permetterà loro sia di sviluppare il senso di libertà 
nella consapevolezza che è libero solo chi pensa sia di cooperare con gli 
altri nella consapevolezza della reciprocità. 

	

 Articolazione e 
descrizione delle 
attività  
 
 

Lezioni/seminari tenuti da esperti: 
 5 ore ( teoria e tecnica del gioco del cricket ) 
5 ore (la scrittura per il teatro)    
Laboratori con produzione di lavori di gruppo: 
10 ore ( allenamento guidato dall'esperto nel gioco del cricket ) 
10 ore (scrittura creativa)  
20 ore (laboratorio teatrale) 
Partecipazione a manifestazioni/eventi ecc: 
5 ore  ( torneo con squadre miste costituite da alunni e migranti ) 
5 ore (spettacolo teatrale) 
Educazione fra pari 
Gli studenti della terza classe svolgeranno attività di peer tutoring per lo 
svolgimento delle attività laboratoriali  
Attività di mediazione culturale: 
10 ore ( laboratorio di lettura di testi che raccontano gli sport praticati nei 
paesi  d'origine dei migranti; testimonianze di ragazzi stranieri; scrittura 
creativa) 
 
Realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 
5 ore ( progettazione e realizzazione della locandina dell'evento, del 
calendario del torneo e del logo distintivo delle squadre – progettazione della 
locandina per lo spettacolo teatrale) 
 
Altro: 
2 ore ( test d'ingresso e finale su persistenza o abbattimento del pregiudizio )  
 



 
 

Modalità di 
realizzazione 
 

Le metodologie messe in campo sono finalizzate a costruire un 
apprendimento per costruzione, che punta sullo sviluppo autonomo e 
progressivo dello studente, ed anche un apprendimento per scoperta che tiene 
conto delle soluzioni originali e divergenti messe in campo per affrontare la 
realtà. In tal senso si cercherà, alla luce della tassonomia di Bloom rivista ed 
integrata con le nuove tecnologie, di compiere un percorso graduale che 
conduca ad un apprendimento autentico. L’esperienza sarà di informazione, 
di ricerca (con i laboratori puntati sulla costruzione del sapere) e di 
espressione (con i laboratori di creatività). Le nuove tecnologie saranno parte 
integrante del percorso didattico, nel quale si intersecherà l’aspetto 
pedagogico, il contenuto disciplinare (in questo caso la conoscenza dei luoghi 
di appartenenza dei giovani coinvolti: aspetti geografici, politici, economici, 
culturali) e l’uso di strumenti multimediali, secondo il modello TPACK. Le 
nuove tecnologie, inoltre, verranno adoperate in chiave critica e creativa, 
perché i ragazzi stessi saranno chiamati a progettare e a costruire i prodotti e a 
testarne l’efficacia. Si privilegerà il lavoro collaborativo e cooperativo, al fine 
di valorizzare i talenti individuali di ciascuno per raggiungere un obiettivo 
comune. In questa ottica di acquisizione della conoscenza fattuale, 
concettuale, procedurale non si trascurerà neppure la dimensione 
metacognitiva, da sviluppare attraverso lo stimolo costante a riflettere sul 
proprio stile di apprendimento, attraverso schede in avvio di attività (ad 
esempio test VAK) e stimoli costanti a monitorare i passi compiuti (attraverso 
schede KWL). L’approccio di ciascuno, dunque, potrà essere 
consapevolmente originale, in prospettiva fantacognitiva. 
 

Soggetti esterni  alla 
scuola coinvolti nel 
progetto e relative 
caratteristiche 
 Enti locali, OO.NN.GG., 
Associazioni,etc.etc. 

L'Associazione Migranti solidali interverrà con i suoi esperti (mediatori 
culturali) e favorirà l'incontro con giovani stranieri per la promozione 
dell'interazione tra culture diverse.  
Associazione CulturalMente che si propone di stimolare e sostenere la 
crescita morale, culturale, sociale dell’uomo, promuovendone il benessere e 
la legalità attraverso ogni forma di espressione di spettacolo, d’arte, attività 
formative, turismo, formazione extra-scolastica della persona anche nei 
confronti di studenti, insegnanti e soggetti che operano nel campo 
dell’istruzione coopererà alla realizzazione dei laboratori di creatività con 
esperti e giovani che appartengono a diverse etnie. 

Materiali, sussidi 
didattici, laboratori 
utilizzati per il 
progetto  
Modalità di utilizzo di 
tecnologie avanzate, 
multimedialità, comunicazione 
a distanza, laboratori 
linguistici, sussidi audiovisivi o 
altri strumenti innovativi 

Portale web  
I materiali proposti dai docenti saranno reperibili su una classe virtuale su 
piattaforma MOODLE e in essa saranno raccolti tutti i materiali prodotti dagli 
studenti che potranno utilizzare i propri dispositivi digitali (BYOD) 
Per le attività di scrittura creativa: tavolo touch e tablet; videoproiettore; PC  
con programmi di grafica – laboratorio artistico – laboratorio linguistico  
Blog per lo storytelling 
Videoconferenze per confronti con le scuole straniere coinvolte nel progetto 
Totem da collocare in uno spazio pubblico durante gli eventi rivolti alla 
cittadinanza 
Palestra, campo polivalente della scuola – spazi cittadini  
Strutture comunali: PalaCarelli per il torneo, Teatro comunale per lo 
spettacolo 
 
 



 
 

Connessione con altri 
progetti o programmi 
Il progetto è inserito nel quadro 
di altre  iniziative ?  
L’Istituto fa parte di un 
network?  
A quali altre esperienze locali, 
regionali o nazionali può fare 
riferimento? 

Il liceo punta da anni alla costruzione di percorsi di cittadinanza attiva attraverso la 
cooperazione con Onlus e con Associazioni che operano nel territorio, promuove l’incontro 
tra culture diverse ospitando ogni anno studenti stranieri per frequentare il liceo e promuove 
la mobilità studentesca (quest’anno 14 studenti sono in mobilità sia in Europa sia in altri 
continenti), è Scuola Amica UNICEF. Il progetto quindi si integra totalmente con le attività 
curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF. 

Attività di contatto 
con altre realtà 
scolastiche nazionali 
e/o internazionali.  
Sono o saranno organizzate 
esperienze di stage, visite, scambi, 
attività di cooperazione con altri 
soggetti nazionali e/o 
internazionali ? 
Se si, descrivere in dettaglio 

La scuola mantiene contatti con scuole a livello nazionale e internazionale e per rafforzare le 
attività del progetto svolgerà videoconferenze con una scuola ungherese (Liceo Apaczai di 
Budapest), una francese ( Lyceé Marsilleirese di Marsiglia) e una olandese ( Fioretti College 
di Lisse) per promuovere lo scambio di esperienze riferibili all’integrazione e 
all’accoglienza dell’altro in una dimensione di libertà e rispetto dei diritti umani. 

Contenuti   
La programmazione prevede la 
sensibilizzazione alle altre culture, 
la conoscenza del diritto di altri 
paesi o del diritto comunitario, 
storia, arte, sociologia,economia, 
turismo relativi ad altri paesi ? 
 

Il progetto prevede il coinvolgimento di docenti di Diritto, Storia e Storia dell’Arte proprio 
per favorire l’approfondimento di alcuni aspetti relativi ai Paesi cui appartengono i giovani 
migranti con i quali faranno le attività sportive e creative. 

Caratteristiche 
innovative o 
qualificanti del 
progetto 
 

Apertura e sinergia con il territorio con il coinvolgimento di giovani extracomunitari che 
vivono nella città 
Superamento del gap culturale attraverso le nuove tecnologie 
Superamento dell'idea centrale della disciplina per raggiungere la conoscenza 
Sviluppo del pensiero progettuale 
Attivazioni di percorsi secondo una logica orientativa 
Azioni didattiche improntate all'attività laboratoriale che fa l'alunno protagonista dell'azione, 
rispettose dei diversi tipi di intelligenza e dei diversi stili di apprendimento 
Centralità dell'alunno protagonista in situazione a svolgere un compito reale che permette un 
apprendimento significativo 
Sviluppo di tutte le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, secondo il quadro 
di riferimento europeo 

 
Strumenti di 
autovalutazione delle 
attività  
Elencare gli indicatori che saranno 
presi in considerazione per la 
valutazione dei risultati 
 

Gli studenti imparano ad imparare per tutto il corso dell'esistenza, attraverso 
anche strategie metacognitive (metodo di studio autonomo incremento del 50 %)  
Viene ridotta del 50% la diffidenza nei confronti dello straniero, attraverso un consapevole 
cambio di mentalità  
50 % degli studenti sono in grado di progettare, organizzando risorse, tempo ed informazioni 
in modo efficace  
il lavoro svolto in classe ricade sul territorio, favorendone la crescita e la consapevolezza (nel 
50% delle attività)  
il 60% degli studenti utilizza le tecnologie come strumento consapevole di conoscenza 
superando la dimensione del gioco 

 
Prodotti realizzati  
 
Libri, video/audio-cassette, siti 
web, spettacoli teatrali,…. 
 

Video relativi al work in progress, al torneo, allo spettacolo teatrale 
Spazio dedicato sul sito della scuola 
Testi di scrittura creativa – interviste – brochure – locandine per gli eventi  
Pagina Facebook pubblica 



 
 

Attività di diffusione e 
sviluppi previsti  
Nell’ambito del progetto sono stati 
organizzati incontri o sono previste 
iniziative per far conoscere 
maggiormente l’esperienza? 
Si prevede di ripetere l’ esperienza, 
di ampliarla o di darle comunque 
un seguito? 
A quali contesti ritenete che la 
vostra iniziativa possa essere 
trasferita o adattata con successo?  
Con quali accorgimenti? 

Saranno usati tutti i canali della comunicazione e tutti i mezzi: - spazio 
dedicato sul sito web della scuola con possibilità di forum di discussione, - 
sessioni informative on line, Youtube per diffondere video relativi 
all'esperienza - stampa, giornali on line, articoli su riviste del mondo della 
scuola - radio e TV - social network - seminari dedicati a 
gruppi target: studenti, genitori, docenti di altre scuole, rappresentanze locali 
(EE.LL., mondo del lavoro, associazioni) - workshop, rivolti ai docenti della 
scuola e delle scuole del territorio - brochure e opuscoli tematici saranno 
distribuiti in forma cartacea o su supporto informatico e si 
prevede in essi l'utilizzo di diverse lingue per un'ampia diffusione e 
condivisione. 
Detti strumenti permetteranno una condivisone ad ampio raggio sia nazionale 
sia internazionale favorendo la trasferibilità del progetto che ben si adatta a 
tutti gli indirizzi e alle tipologie delle scuole italiane ed europee. 

 

Firma del dirigente scolastico e timbro dell’Istituto 

Irene Cinzia Maria Collerone 

………………………………… 
 
 
Data 30 Novembre 2016 


