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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 998955 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera L’orto biologico a scuola € 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Coltivazione e Lavorazione dei grani antichi € 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Cibi sani in tavola € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.253,50

Riepilogo moduli - 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Mangiar bene per vivere Tutti bene € 39.987,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.987,50
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

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

Progetto: Coltiviamo il nostro futuro

Descrizione
progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento della filiera dei grani antichi di Sicilia rappresentata nel
territorio nisseno dall'Associazione per la Promozione dei Grani Antichi dell'Hymera e
dell'Halycos e si articola in tre moduli che vedranno gli studenti impegnati in attività diverse ma
tra loro correlate, pertanto ci saranno momenti di condivisione all’inizio, a metà e a conclusione
del percorso dei tre moduli che si svolgeranno nello stesso periodo (novembre 2017 – giugno
2018). Ogni modulo sarà introdotto da attività di formazione orientativa tenuta da esperti del
settore della filiera. Il primo modulo prevede la realizzazione di un orto biologico a scuola che
include una serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione alimentare e sul gusto. Tali
laboratori metteranno gli studenti in situazione e permetteranno di conoscere il territorio, i suoi
prodotti e le sue ricette ma anche di incontrare esperti artigiani e produttori della comunità
locale. L’attività sarà svolta prioritariamente in aziende agricole e agrituristiche della filiera per
acquisire competenze specifiche e per sperimentare la coltura biologica degli ortaggi (concimi
naturali, consociazioni, rotazioni..), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa
dell’ambiente in cui vivono; per osservare un habitat naturale: il terreno e sua composizione,
allevamento di animali utili al terreno: i lombrichi, studio e realizzazione del compostaggio in
orto; diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di
cui ci nutriamo. Il secondo e il terzo modulo prevedono incontri con i produttori di grano, i
responsabili dei molini e i panificatori del territorio di Caltanissetta e della sua provincia, tutti
certificati in bio che favoriranno le conoscenze adeguate e permetteranno agli studenti di
raccogliere informazioni fondamentali per creare un libro - guida. Gli studenti svolgeranno
attività in due aziende della filiera della produzione, conservazione e lavorazione dei grani
antichi di Sicilia.
Visite guidate alle aziende agricole, ai molini e ai panifici della filiera per seguire le varie fasi
della coltivazione, produzione, raccolta e lavorazione e svolgere compiti reali connessi con
l’educazione ambientale e il consumo sostenibile.
Il progetto si conclude con due attività organizzate dagli studenti: un concorso e un convegno su
tematiche inerenti la sana alimentazione e il consumo di prodotti bio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

  Caltanissetta è una cittadina all’interno di un’isola: la condizione di marginalità è dunque potenziata
dalla collocazione geografica e dal continuo afflusso di stranieri che creano una nuova sacca di
emarginazione all’interno di un territorio in cui la condizione socio – economica è critica, le risorse
culturali sono limitate e, in definitiva, il tenore di vita è medio-basso. Le istituzioni scolastiche svolgono
per questo motivo un ruolo di primo piano per la formazione dell’individuo e del futuro cittadino anche se
spesso i giovani appena concludono il ciclo di studi liceale si allontanano dal territorio e cercano una
occupazione nel nord dell’Italia o in Europa. Il Liceo “R. Settimo” insiste dunque su un’area
economicamente depressa, socialmente statica, con problemi di integrazione e inclusività. Molti studenti
avvertono l’inadeguatezza del contesto privo di stimoli e di incentivi, e manifestano un disagio che
compromette l’autostima, suscita insicurezza e determina disorientamento, crisi della persona,
insuccesso scolastico. La scuola è frequentata da molti studenti pendolari, provenienti da vari paesi della
provincia e delle altre province e quindi portatori di interessi anche per alcuni ambiti imprenditoriali
connessi all'agricoltura.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

 

•       Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei confronti del cibo e della
sua origine

•       Promuovere il consumo consapevole di cibo, per favorire l’adozione di abitudini sane e sostenibili

•        Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente per favorire uno sviluppo sostenibile 

•        Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”

•        Acquisire competenze pratiche nelle attività agricole e favorire lo spirito di cooperazione 

•       Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso la conoscenza e lo svolgimento di ruoli specifici
nelle aziende della filiera favorendo la circolazione dei “saperi” (tecniche di coltivazione, di raccolta, di lavorazione
e di produzione)

•       Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio, riciclo, filiera corta,
biologico…) e nelle aziende della filiera

•       Educare al gusto e affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso i laboratori del
gusto, per avere consapevolezza del proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i
vari cibi proposti
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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

  

Periodicamente la scuola propone questionari per indagare sulle attese degli studenti e delle famiglie riguardo
all'inserimento nel mondo del lavoro e inoltre gli studenti rispondono a questionari mirati a raccogliere i loro
interessi o bisogni formativi. Da dette indagini si individuano quali destinatari del progetto:

 gli alunni del terzo anno, di tutti gli indirizzi presenti in istituto, che se in alcuni casi evidenziano una scarsa
motivazione allo studio, ma in generale sentono il desiderio di rispondere agli stimoli proposti dalla scuola per
promuovere il senso di iniziativa, agendo su attitudini come la proattività, la capacità di innovare, la creatività
individuale e collettiva.   

Alunni con BES/DSA che necessitano di una didattica
inclusiva   e   motivante   che   dia   loro   strumenti   atti   a   valorizzare   le   loro competenze. 

Alunni stranieri che ormai sono una crescente presenza nella scuola e che, in molti casi, necessitano di ulteriori
occasioni di incontro e socializzazione.

 

   

Tra i destinatari di ogni modulo vengono individuati nella misura del 10% alunni particolarmente motivati e con
prerequisiti di alto livello per la promozione della peer education.

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

  

Secondo l'organizzazione scolastica deliberata dagli OO.CC. la scuola assicura un servizio ordinario fino alle 14,30
dal lunedì al venerdì. Eventuali attività pomeridiane previste nel PTOF vengono realizzate pianificando variazioni
nelle turnazioni dei collaboratori scolastici per coprire il servizio necessario in orario extra curricolare svolgendo un
turno dalle 11,50 alle 19,00 in due giorni della settimana

 

   

La scuola per realizzare le attività previste nel presente piano, potrà garantire l'apertura oltre l'orario scolastico con
turnazioni, recuperi di permessi e servizio straordinario dei collaboratori scolastici  attingendo ai finanziamenti
concessi a partire dalle 15,00 fino alle 20,00 e quando necessario anche nella giornata di sabato in cui la scuola è
chiusa avendo adottato l'articolazione delle lezioni in cinque giorni.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il nostro Istituto scolastico da anni è impegnato nel promuovere esperienze didattiche integrate di Educazione
Alimentare, coinvolgendo tutta l’utenza scolastica in percorsi interdisciplinari finalizzati a migliorare non solo le
conoscenze specifiche in campo alimentare ma anche e soprattutto ad accrescere e migliorare nei ragazzi il
quadro di salute/benessere ed un corretto stile di vita. In altre parole è stato e sarà un traguardo auspicato il
promuovere una vera cultura alimentare attraverso un approccio sistemico attento, non soltanto ai prodotti ed ai
soggetti ma, anche e soprattutto alle relazioni che li legano tra di loro. Quale “Scuola che Promuove Salute”,
costituisce pertanto parte integrante dell’educazione alla salute l’ambito specifico riguardante l’Educazione
Alimentare in quanto, alimentazione e salute, costituiscono un binomio inscindibile: l’alimentazione è il principale
fattore che condiziona l’accrescimento bio-psichico dell’allievo e proprio la scelta degli alimenti (comportamento
alimentare), induce spesso i ragazzi in gravi errori dietetici (per eccesso o difetto) con gravi ripercussioni
sull’equilibrio fisico-psichico dell’organismo. Varie sono le attività svolte dalla scuola: Partecipazione al Concorso
'Nutrire il Pianeta' dell'UNESCO -Progetto ASL sui prodotti biologici del nostro territorio - Educazione alimentare e
all'Ambiente - incontri di medicina preventiva.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Si adotta un insieme di metodologie integrate con la finalità di potenziare la dimensione interattiva e laboratoriale del processo di
insegnamento-apprendimento. Lezioni teoriche da parte di esperti come supporto all’attività pratica. Attività laboratoriali in relazione alle
materie del  curricolo (scienze, informatica, fisica, statistica, arte, storia) per riflettere sull'esperienza e per diffonderla anche con materiale
iconografico e su supporti informatici. Esperienze laboratoriali incentrare sul “fare” favoriscono l’acquisizione della competenza
trasversale denominata “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, poiché propongono un approccio di learning-by-doing e fanno leva
anche sul potenziale dell’apprendimento peer-to-peer (tra studenti e studenti) e la stretta collaborazione che si instaura con le imprese
reali e con la comunità locale, in una logica win win. Flipped classroom, cooperative learning, role playing, task analysis, Problem
solving , BYOD, Debate.

   

 Impatto: Il progetto educa gli studenti all’imprenditoria sul loro territorio e alla valorizzazione, anche economica, della diffusione di
sane abitudini alimentari e crea l'opportunità di conoscere e approfondire aspetti dell'economia del proprio territorio.  Ricaduta su tutti gli
alunni delle scuola (911) e sui genitori (1800 ca) con diffusione del progetto nelle classi (incontri dedicati) e tramite registro elettronico.
Un evento pubblico per presentare il progetto d’impresa al territorio.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

   

   

ll percorso si articola in tre moduli che vedono gli studenti impegnati in attività diverse ma tra loro correlate, con
momenti di condivisione all’inizio, a metà e a conclusione del percorso dei tre moduli (novembre 2017 – giugno
2018). Ogni modulo è introdotto da 10 ore di formazione orientativa tenuta da esperti del settore, di attività di
introduzione alla filiera e sicurezza nei posti di lavoro. Il primo modulo prevede la realizzazione di un orto biologico
a scuola che include una serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione alimentare e sul gusto. Tali laboratori
metteranno gli studenti in situazione e permetteranno di conoscere il territorio, i suoi prodotti e le sue ricette ma
anche di incontrare esperti artigiani e produttori della comunità locale. Il secondo e il terzo modulo prevedono
incontri con i produttori di grano, i responsabili dei molini e i panificatori del territorio di Caltanissetta e della sua
provincia, tutti certificati in bio per fornire le conoscenze adeguate e permettere agli studenti di raccogliere
informazioni fondamentali per creare un libro - guida. Tutti gli studenti svolgeranno attività almeno in due aziende
della filiera della produzione, conservazione e lavorazione dei grani antichi di Sicilia.  Visite guidate alle aziende, ai
molini e ai panifici della filiera per seguire le varie fasi della coltivazione, produzione, raccolta e lavorazione e
svolgere compiti reali  connessi con l’educazione ambientale e al consumo sostenibile.

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

   

Per attivare percorsi di educazione ambientale capaci di coinvolgere gli studenti attraverso un approccio scientifico
e storico, ma soprattutto esperienziale si è stipulata una convenzione con l’Associazione per la Promozione dei
Grani Antichi dell'Hymera e dell'Halycos che ha associato produttori di grano, molini e panificatori del territorio di
Caltanissetta e provincia, tutti certificati in bio, che appartengono alla filiera dei grani antichi che rappresenta nel
territorio nisseno una realtà di punta e che permetterà agli studenti di entrare in contatto con diverse realtà
lavorative connesse tra loro e in continuo sviluppo. Gli esperti del Comitato scientifico dell’Associazione curano la
formazione iniziale e l’orientamento degli studenti. Visite guidate alle aziende agricole, ai molini e ai panifici della
filiera fanno seguire le varie fasi della coltivazione, produzione, raccolta e lavorazione e svolgere compiti reali
connessi con l’educazione ambientale e il consumo sostenibile. Il coinvolgimento della filiera favorisce i rapporti
intergenerazionali e fa conoscere la tradizione contadina, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali,
permette l’acquisizione di competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento lavorativo, favorisce il lavoro
“pratico” come strumento di costruzione di processi di socializzazione, integrazione e scambio e mira al recupero
di spazi scolastici con finalità sociali, valorizzando il concetto di bene comune.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

  Con il piano annuale dell’inclusività si adotteranno strategie condivise con il GLI/GLH sulla
base di elementi oggettivi (per esempio segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure
di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Ogni esperto sarà messo a
conoscenza dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento attuati dalla scuola e dei progressi
rispetto alla situazione di partenza di ogni alunno/a. Si darà particolare attenzione alla
costruzione di mappe concettuali e mentali che ben si adattano ad una didattica inclusiva e
significativa attraverso cui guidare gli alunni a porsi domande, ipotizzare, analizzare, stabilire
connessioni, concettualizzare, verificare ipotesi. Ciò permetterà il coinvolgimento degli studenti
con BES /DSA assicurando il raggiungimento delle competenze indispensabili per operare
fattivamente e consapevolmente all’interno dei gruppi di lavoro.    
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in
un sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 4 livelli: 

qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i cambiamenti intervenuti
monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”; 

qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; 

qualità organizzativa circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale. 

qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano. 

Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede: 

1.     Valutazione di fattibilità 

2.     Valutazione di processo  

3.     Rapporto conclusivo

   

Il monitoraggio sarà condotto con griglie di osservazione su comportamento e processo di apprendimento con i
seguenti indicatori: Frequenza, partecipazione al corso, interesse/motivazione verso i contenuti proposti, processo
di acquisizione delle conoscenze, processi di acquisizione delle competenze. I dati raccolti dai tutor scolastici e
aziendali e le osservazioni dei corsisti sia riguardo ai contenuti che al clima di lavoro e i rapporti interpersonali che
si creano nel gruppo, potranno portare ad una “ricalibrazione” degli interventi dei docenti e degli esperti.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

   

La presentazione del progetto al territorio avverrà attraverso una campagna di comunicazione che vedrà coinvolti
tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel progetto e gli stakeholder con incontri e manifestazioni pubbliche
(seminari, laboratori del gusto, concorso rivolto a tutte le scuole del territorio). Sarà promosso attraverso i principali
canali di comunicazione (internet, reti televisive e radio locali, giornali locali, …). Il progetto si presta ad ulteriori
sviluppi relativi alla diffusione delle coltivazioni biologiche e alla promozione del consumo di prodotti bio e a km
zero. Un report dettagliato delle attività svolte, delle criticità incontrate e delle soluzioni adottate, nonché i risultati
ottenuti e dell’indice di gradimento verrà prodotto alla fine del progetto e sarà diffuso prioritariamente a tutte le
scuole che svolgono attività di alternanza scuola lavoro per condividere le buone pratiche e per diffondere anche
nelle scuole secondarie di secondo grado l’esperienza dell’orto, per rafforzare la diffusione delle regole del
mangiar sano e per preparare i giovani ad essere adulti consapevoli e consumatori, se non anche produttori, di
alimenti sani.

 

 

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

   

1.    Gli studenti che saranno impegnati in situazione lavorativa dove potranno acquisire o consolidare competenze
ritenute necessarie per il loro futuro scolastico, lavorativo e civile, saranno coinvolti fin dall’inizio del progetto per
poter dare un contributo propositivo e creativo all’organizzazione delle attività previste nei singoli moduli, sarà data
la possibilità di scegliere il modulo in dipendenza delle proprie inclinazioni e interessi. Nel corso dello svolgimento
delle attività sono previsti incontri tra gli studenti dei tre moduli per favorire il confronto fra pari e la condivisione di
punti di forza e di debolezza in corso d’opera. Ai genitori saranno proposti incontri prima dell’avvio delle attività
perché  comprendano e condividano da subito gli obiettivi per cui l' alternanza scuola-lavoro viene realizzata e in
itinere saranno coinvolti in attività gestite dai loro figli perché li accompagnino in tutte le fasi del percorso al quale
saranno invitati a dare anche il proprio contributo con suggerimenti, esperienze e conoscenze, realizzando un
confronto “alla pari” con i propri figli. I genitori saranno chiamati ad autorizzare i propri figli a svolgere le attività di
alternanza scuola lavoro e ad esprimere il loro parere in merito all’esperienza che i loro figli avranno sviluppato
attraverso questionari e incontri-dibattito con tutti i partecipanti al progetto e le istituzioni coinvolte.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Il progetto vede il coinvolgimento dell’Associazione per la Promozione dei Grani Antichi dell'Hymera e del'Halycos
(“A.P.G.A.HY.HA”)  che supporterà la formazione degli studenti con gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico
composto da: 

1.    Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia di Caltagirone

2.    Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore

3.    Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CREA) di Acireale

4.    Dipartimento di Produzioni Agrarie dell’Università degli Studi di Catania

5.    Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Palermo

6.    Slow Food di Enna e Slow Food Sicilia

7.    Legambiente Sicilia

8.    Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

   

Inoltre hanno dichiarato la disponibilità a collaborare per la realizzazione dei tre moduli: CONFIMPRESA Euromed
- Movimento consumatori - Quality life - Associazione promozione sociale e Sicula Ciclat. In considerazione dei
progetti di Alternanza realizzati negli anni scorsi si prevede la collaborazione di: Ente Sviluppo Agricolo,
Associazione Coltivatori – Caltanissetta, Centro Territoriale per l’Inclusione – Distretto ASL di Caltanissetta,
Forestale Caltanissetta, il Dirigente Scolastico dell’istituto scolastico coinvolto (IC “Don MIlani” di Caltanissetta),
gli Amministratori locali e gli Uffici per le politiche sociali del Comune di Caltanissetta.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Educazione all'Ambiente, alla solidarietà e al
volontariato

p.14 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Educazione alla salute p.8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Incontri di medicina preventiva p. 53 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Insegnamento sperimentale delle Scienze
(Presidio scientifico)

p. 16 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Orientamento in uscita p. 70 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

PNSD: piattaforma per e learning - Google
classroom - wordpress

p. 22 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Prevenzione di fenomeni di dipendenze p.43 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Progetto EXPO p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Scienze CLIL pp. 57-58 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Scienze: che passione! p. 54 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

 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

L'Associazione per la Promozione
dei Grani Antichi dell'Himera e
dell'Halycus intende collaborare con
gli esperti del Comitato scientifico
per la formazione degli studenti in
attività propedeutiche
all'inserimento nelle aziende della
filiera associate alla stessa
associazione.

1 Associazione per la
promozione dei Grani
Antichi dell'Hymera e
dell'Halycos

Dichiaraz
ione di
intenti

0003880 08/07/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione
dei tre moduli previsti nel progetto.

1 CONFIMPRESA UNIMED Dichiaraz
ione di
intenti

0003875 08/07/2017 Sì

STAMPA DEFINITIVA 26/07/2017 17:12 Pagina 14/40



Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Collaborazione alla realizzazione
delle attività previste nei tre moduli.

1 MOVIMENTO
CONSUMATORI sezione
provinciale di Caltanissetta

Dichiaraz
ione di
intenti

0003876 08/07/2017 Sì

Collaborazione per la realizzazione
delle attività previste nei tre moduli.

1 Associazione di
promozione sociale
"QUALITY LIFE"

Dichiaraz
ione di
intenti

0003877 08/07/2017 Sì

Collaborazione alla realizzazione
delle attività previste nei tre moduli,
in modo particolare per l'attività di
compostaggio prevista nel modulo
1.

1 SICULA CILCAT Dichiaraz
ione di
intenti

0003878 08/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'IC 'Don Milani' di Caltanissetta sarà
coinvolta nella realizzazione dei
laboratori del gusto e nel concorso
previsti dal progetto. Le attività saranno
rivolte agli alunni della scuola media
individuati dal DS e dai CDC in
dipendenza dei percorsi di educazione
alimentare svolti nella scuola.

CLIC830004 'DON L. MILANI'
CALTANISSETTA

0003884 10/07/20
17

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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La convenzione con le aziende che
fanno parte della filiera dei grani antichi
di Sicilia operante nel territorio nisseno e
associati all'Associazione per la
promozione dei Grani Antichi
dell'Hymera e dell'Halycos:
- Azienda Agricola Calogero Barberi -
Villarosa (EN) Tel. 329 0916323
- Azienda Agricola di Luca Cammarata -
Contrada Chiapparia CALTANISSETTA
Telefoni 3356524913 / 3383589528 /
0934551008 Fax 0934551254 E-mail
info@aziendacammarata.it
http://www.aziendacammarata.it/
- Fattoria Di Gésu - c.da Belici tel. 0934
674869 fattoriadigesu@gmail.com
333 7192887 Villalba (CL)
http://www.fattoriadigesu.it/fattoria/
- Azienda Agricola Michele Cancemi -
C.da Marcato d’Arrigo (CL) tel/fax 0934
568519
cell. 338 6622699 mail
cancemi.michele@alice.it
http://www.aziendaagricolacancemi.it/ -
Caltanissetta
- Molini Riggi di Riggi M. & A. Fratelli srl -
Sede legale, amministrativa e
stabilimento Via Borremans 116
(CONTRADA BUSITI) 93100
Caltanissetta Tel. e Fax 0934-555070
E-mail: info@moliniriggi.it
www.moliniriggi.it
- Molino Ferrara - Zona Industriale San
Cataldo Scalo - Caltanissetta Tel. 0934
569068 info@molinoferrara.it
http://www.molinoferrara.it/
- Forno Santa Rita di Maurizio Spinello -
Borgo Santa Rita (CL) Tel.339 7688542
mail: fornosantarita@yahoo.it
http://www.fornosantarita.com/
- L'Antico Forno di Carletta Luigi Via Don
Bosco, 37 San Cataldo (CL) Tel. 0934
588716
Mail: salvoc85s@libero.it
http://www.panificiolanticoforno.it/
- Panificio Amico Angelo - Via
Ferdinando I n.83 Tel. 0934 596836
Caltanissetta
permetterà agli studenti di svolgere
attività in aziende che coltivano i grani
antichi, ne curano la conservazione e la
lavorazione secondo metodi bio.

Associazione per la promozione dei
Grani Antichi dell'Hymera e dell'Halycos
azienda Agricola Cancemi
Azienda Agricola Luca Cammarata
Fattoria Di Gesu
Forno Santa Rita di Maurizio Spinello
Molino Ferrara Liborio s.a.s. di Ferrara
Carlo S.re & C
Panificio Amico Angelo e C. S.a.s
Panificio Carletta Luigi
Riggi M. & A. Fratelli srl

0003879 08/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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L’orto biologico a scuola € 10.084,50

Coltivazione e Lavorazione dei grani antichi € 10.084,50

Cibi sani in tavola € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.253,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: L’orto biologico a scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo L’orto biologico a scuola
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Descrizione
modulo

MODULO ORTO BIOLOGICO A SCUOLA
Il modulo si articola in 3 fasi
FASE 1 in aula di 10 ore: formazione sulle caratteristiche delle aziende della filiera,
sicurezza e orientamento
Contenuti:
• Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla L.107/2015 “La
buona scuola” e percorsi organizzati dalla scuola; le caratteristiche della filiera dei grani
antichi;
• Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Incontro di formazione sul primo soccorso tenuto dal personale medico dell’Ente
Ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta
• Test di verifica finale

FASE 2 in aula e in azienda con esperti 30 ore
Contenuti:
Lezioni teoriche e pratiche sull'orticoltura e sulla scoperta degli alimenti attraverso i sensi.
Attività di educazione ambientale e alimentare in classe e all'aperto attraverso alcune
uscite didattiche. L’attività sarà svolta prioritariamente in aziende agricole e agrituristiche
della filiera (Fattoria Di Gésu – Aziende Agricole Cammarata, Cancemi e Barberi - per
acquisire competenze specifiche e per sperimentare la coltura biologica degli ortaggi
(concimi naturali, consociazioni, rotazioni..), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla
difesa dell’ambiente in cui vivono; per osservare un habitat naturale: il terreno e sua
composizione, allevamento di animali utili al terreno: i lombrichi, studio e realizzazione del
compostaggio in orto; acquisire un’adeguata conoscenza della stagionalità e della
provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo.
Storia dell'alimentazione dall’antichità ai giorni nostri.
Attività laboratoriali in relazione alle materie del curricolo (scienze, informatica, fisica,
statistica, arte, storia, latino, greco, lingue straniere) per supportare l'esperienza pratica
svolta sia nelle aziende sia a scuola e per diffonderla anche con materiale iconografico e
su supporti informatici utilizzando le lingue straniere e facendo riferimento alle fonti
storiche o materiali.
Promozione dell’educazione ambientale ed educazione al consumo sostenibile tramite il
riuso di materiali avviando un programma di compostaggio dei resti organici prodotti nel
laboratorio.

FASE 3: realizzazione di un orto biologico a scuola ore 50
Individuazione dello spazio e suddivisione in diverse zone quali:
aiuole di coltivazione, suddivise in aiuole per piante annuali e per piante perenni, i
camminamenti, area di compostaggio, e un’area dedicata alla rimessa di attrezzi e
materiali.
Analisi del terreno: eventuale correzione, composizione chimica o fisica, costruzione di
tutori per la realizzazione delle aiuole – pulizia della superficie – impianto e coltivazione
dell’orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura, diradamenti,
scerbatura, raccolta
Potatura di alcune piante ed arbusti della scuola
Utilizzo di materiali di risulta per la formazione del cumulo di compostaggio e sua gestione
Acquisizione di conoscenze sulla differenza e somiglianza tra vegetali e altri viventi, tra
vegetali, specie legnose ed erbacee, muschi, alghe.
Raccolta di informazioni e di osservazioni sulla fisiologia delle piante esaminate o altre
attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui rapporti con terra, acqua e luce;
Esercitazioni pratiche e raccolta di informazioni su schede preparate dagli alunni
Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni
Documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto.
Realizzazione di laboratori del gusto rivolti agli studenti e alle famiglie del Liceo e ad
alcune classi dell’IC “Don Milani” di Caltanissetta

Obiettivi
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.
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Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso l’analisi
sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza del
proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini.
Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine;
Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta
alimentazione.
Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso l’accudimento dell’orto,
coinvolgendo nel progetto le famiglie e gli operatori, favorendo la circolazione dei “saperi”
(ricette, tecniche di coltivazione..).
Riflettere insieme sulle buone pratiche realizzate nell’orto scolastico (compostaggio,
riciclo, filiera corta, biologico…)
Metodologia
La metodologia prevista dal progetto prevede lavori di gruppo, peer tutoring, sessioni di
auto-apprendimento guidato per la conduzione delle fasi di conoscenza, dialogo,
realizzazione .

Risultati attesi
Favorire il processo di orientamento degli studenti
Migliorare le capacità lavorative di gruppo
Migliorare la capacità di auto-valutarsi
Padronanza nell’uso degli strumenti informatici e degli strumenti indispensabili alla
coltivazione dell’orto e all’analisi del terreno

Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come
costruzione sociale, inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione,
focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;
qualità organizzativa circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione
dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.

Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede definite
nell’ambito di un percorso di formazione realizzato all’interno dell’Istituto scolastico:
1. Valutazione di fattibilità
2. Valutazione di processo
3. Rapporto conclusivo.
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L’orto biologico a scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Coltivazione e Lavorazione dei grani antichi

Dettagli modulo

Titolo modulo Coltivazione e Lavorazione dei grani antichi
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Descrizione
modulo

Il modulo si articola in 3 fasi
FASE 1 in aula di 10 ore: formazione sulle caratteristiche delle aziende della filiera,
sicurezza e orientamento
Contenuti:
• Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla L.107/2015 “La
buona scuola” e percorsi organizzati dalla scuola; le caratteristiche della filiera dei grani
antichi;
• Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Incontro di formazione sul primo soccorso tenuto dal personale medico dell’Ente
Ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta
• Test di verifica finale

FASE 2 in aula e in azienda con esperti 30 ore
Contenuti:
Lezioni teoriche e pratiche sulla coltivazione dei grani antichi.
Attività di educazione ambientale e alimentare in classe e all'aperto attraverso alcune
uscite didattiche. L’attività sarà svolta oltre che nelle aziende agricole della filiera (Fattoria
Di Gésu – Aziende Agricole Cammarata, Cancemi e Barberi) anche nei mulini (Molino
Ferrara e Molino Riggi) per acquisire competenze specifiche e per sperimentare la coltura
biologica dei grani antichi, sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa dell’ambiente in
cui vivono; per osservare un habitat naturale: il terreno e sua composizione, acquisire
un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci
nutriamo.
Storia dell'alimentazione dall’antichità ai giorni nostri, in particolare della coltivazione e
della lavorazione dei grani antichi.
Attività laboratoriali in relazione alle materie del curricolo (scienze, informatica, fisica,
statistica, arte, storia, latino, greco, lingue straniere) per supportare l'esperienza pratica
svolta sia nelle aziende sia a scuola e per diffonderla anche con materiale iconografico e
su supporti informatici utilizzando le lingue straniere e facendo riferimento alle fonti
storiche o materiali.

FASE 3: in aula e in azienda ore 50
In questa fase gli esperti dopo un excursus sulla valorizzazione del grano attraverso lungo
tutta la filiera: dalla semina alla molitura, con i suoi derivati attraverso la lavorazione con
metodi tradizionali della panificazione e pastificazione, che danno sempre eccellenti
risultati, sia per le qualità organolettiche che salutari, presentano il percorso di recupero e
valorizzazione di Grani Antichi, per tutelare un patrimonio alimentare culturale e
ambientale, millenario e per recuperare antichi sapori della nostra tradizione siciliana.
Contenuti: storia e sull'evoluzione dei grani antichi - leggi che regolamentano il settore
granicolo - il 'Registro delle Varietà da Conservazione' – la 'gluten sensitivity” - la
certificazione dei grani antichi siciliani: il ruolo della Stazione Sperimentale di Granicoltura
di Caltagirone (CT) – il sistema ottico-informatico per il riconoscimento anche a distanza
delle varietà vegetali tramite immagini - la validità nutrizionale e salutistica dei grani
antichi.

Attività di laboratorio svolte sia in laboratori specializzati sia nel laboratorio di scienze della
scuola
Contenuti: Umidità, Proteine, Peso specifico ed altri parametri nel cereale intero - Umidità,
Proteine, Ceneri, Glutine ed altro su farine e semole - misurare l'assorbimento d'acqua e
lo sviluppo dell'impasto nelle farine - i danni da germinazione e l'attività alfa-amilasica -
Misura della quantità e della qualità del glutine – parametri per la classificazione del grano
duro – esame microscopico della farina di frumento.
In azienda: Trasformazione dei prodotti agricoli secondo la tradizione contadina. In
particolare sarà svolto un laboratorio del pane, con la partecipazione attiva dei ragazzi,
secondo la metodologia learning by doing. Le attività si svolgono nelle aziende Forno
Santa Rita e nei Panifici bio della filiera. Oltre all'attività di panificazione gli studenti
potranno svolgere un laboratorio di caseificazione. I percorsi si concludono con le
degustazioni di pane fresco, condito con i prodotti delle aziende.
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Esercitazioni pratiche e raccolta di informazioni su schede preparate dagli alunni
Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni
Documentazione scritta e iconografica del lavoro svolto che viene raccolta in un libro-
guida.
Realizzazione di laboratori del gusto rivolti agli studenti e alle famiglie del Liceo e ad
alcune classi dell’IC “Don Milani” di Caltanissetta

Obiettivi
Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.
Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso l’analisi
sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza del
proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini.
Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine;
Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta
alimentazione.
Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso lo svolgimento di attività in
azienda o in laboratorio, favorendo la circolazione dei “saperi” (ricette, tecniche di
coltivazione..).
Riflettere insieme sulle buone pratiche attuate nelle aziende (semina, coltivazione,
raccolta, conservazione, molitura, lavorazione, …)
Metodologia
La metodologia prevista dal progetto prevede lavori di gruppo, peer tutoring, sessioni di
auto-apprendimento guidato per la conduzione delle fasi di conoscenza, dialogo,
realizzazione .

Risultati attesi
Favorire il processo di orientamento degli studenti
Migliorare le capacità lavorative di gruppo
Migliorare la capacità di auto-valutarsi
Padronanza nell’uso degli strumenti informatici e degli strumenti indispensabili alla
coltivazione dei grani antichi e all’analisi dei prodotti cerealicoli e delle farine

Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come
costruzione sociale, inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione,
focalizzando l’attenzione su 3 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;
qualità organizzativa circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione
dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.

Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede definite
nell’ambito di un percorso di formazione realizzato all’interno dell’Istituto scolastico:
1. Valutazione di fattibilità
2. Valutazione di processo
3. Rapporto conclusivo.
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
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Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Coltivazione e Lavorazione dei grani antichi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Cibi sani in tavola

Dettagli modulo

Titolo modulo Cibi sani in tavola

STAMPA DEFINITIVA 26/07/2017 17:12 Pagina 23/40



Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Descrizione
modulo

Il modulo si articola in 3 fasi
1 fase in aula di 10 ore : formazione sulle caratteristiche delle aziende della filiera,
sicurezza e orientamento
Contenuti:
· Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla L.107/2015 “La
buona scuola” e percorsi organizzati dalla scuola; le caratteristiche della filiera dei grani
antichi;
· Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
· Incontro di formazione sul primo soccorso tenuto dal personale medico dell’Ente
Ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta
· Test di verifica finale
FASE 2 in aula e in azienda con esperti 35 ore
Contenuti:
1. Seminario informativo e formativo, tenuto da esperti della nutrizione e prevenzione, con
i docenti referenti alla salute delle scuole secondarie di primo e secondo grado interessate
al Progetto.
2. Lezioni teoriche su: Educazione ai consumi, Alimenti e abitudini alimentari, Fisiologia
della nutrizione, Educazione nutrizionale
3. Il questionario iniziale “Le mie abitudini alimentari” e “Indagine sulle conoscenze in
campo alimentare” da somministrare agli studenti e possibilmente anche ai genitori, prima
dell’avvio dei percorsi formativi/informativi e alla fine dell’anno scolastico.

L’attività sarà svolta prioritariamente in aziende agricole e agrituristiche della filiera
(Fattoria Di Gésu – Aziende Agricole Cammarata, Cancemi e Barberi) per acquisire
competenze specifiche e per sperimentare la coltura biologica degli ortaggi (concimi
naturali, consociazioni, rotazioni..), sensibilizzando gli alunni alla cura e alla difesa
dell’ambiente in cui vivono; acquisire un’adeguata conoscenza della stagionalità e della
provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo.
Attività laboratoriali in relazione alle materie del curricolo (scienze, informatica, fisica,
statistica, arte, storia, latino, greco, lingue straniere) per supportare l'esperienza pratica
svolta sia nelle aziende sia a scuola e per diffonderla anche con materiale iconografico e
su supporti informatici utilizzando le lingue straniere e facendo riferimento alle fonti
storiche o materiali.

FASE 3 in aula e in azienda con esperti 45 ore
ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI: gli studenti divisi in piccoli gruppi
predispongono, con le informazioni acquisite e le esperienze vissute nella fase 2, percorsi
da proporre agli studenti del primo biennio e agli alunni di alcune classi della scuola media
dell’IC “Don Milani” di Caltanissetta
Preparazione e promozione di un Concorso, con la partecipazione degli studenti coinvolti
nei percorsi didattici, sulle tematiche riguardanti l’alimentazione e la prevenzione, la cui
elaborazione potrà essere prodotta a mezzo cartaceo, fotografico o audiovisivo.
Il questionario sulle abitudini alimentari, identico a quello già somministrato prima
dell’intervento. Il confronto tra i questionari iniziale e finale, permetterà la valutazione del
progetto in termini di cambiamento/miglioramento delle abitudini alimentari degli
insegnanti/studenti partecipanti.

Realizzazione di un Convegno, a larga partecipazione, dedicato alla sana alimentazione,
ai corretti stili di vita, alla prevenzione dei tumori ed altre malattie. Saranno coinvolte non
solo i soggetti partecipanti al progetto, ma anche ASL, Comuni, Associazioni di produttori
di alimenti e di distributori/ristoratori, dei medici di base e dei farmacisti, di chi è impegnato
nella prevenzione sui diversi versanti, di società scientifiche quali, ad es. la SISA (Società
Italiana di Scienza dell' Alimentazione); la SIPREC (Società Italiana Prevenzione
Cardiovascolare). Gli studenti parteciperanno come relatori e si occuperanno di
predisporre materiali illustrativi, brochure e prodotti multimediali riguardanti l’esperienza
vissuta nel corso delle attività svolte in azienda e a scuola e presenteranno il libro-guida
realizzato nel corso dell'esperienza.

Obiettivi
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Educare al gusto e favorire una sana alimentazione.
Affinare la sensibilità percettiva, avvicinando i ragazzi al cibo attraverso l’analisi
sensoriale, il gioco e la curiosità (i laboratori del gusto), aumentare la consapevolezza del
proprio gusto personale imparando a discriminare, valutare, scegliere tra i vari cibi
proposti, accrescere la memoria gusto-olfattiva nei bambini.
Far acquisire conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine;
Sensibilizzare bambini e ragazzi alla cura della propria salute attraverso la corretta
alimentazione.
Portare lo studente ad alimentarsi in maniera corretta mediante una equilibrata e razionale
educazione alimentare
Proporre regole e informazioni nutrizionali per le varie fasce di età utili al fine di mantenere
il fisico in stato di benessere
Metodologia
La metodologia prevista dal progetto prevede lavori di gruppo, peer tutoring, sessioni di
auto-apprendimento guidato per la conduzione delle fasi di conoscenza, dialogo,
realizzazione .
Risultati attesi
Favorire il processo di orientamento degli studenti
Migliorare le capacità lavorative di gruppo
Migliorare la capacità di auto-valutarsi
Padronanza degli strumenti informatici

Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come
costruzione
sociale, inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando
l’attenzione su
4 livelli:
qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i
cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;
qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;
qualità organizzativa circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione
dell’iniziativa a livello territoriale.
qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.

Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede definite
nell’ambito di un percorso di formazione realizzato all’interno dell’Istituto scolastico:
1. Valutazione di fattibilità
2. Valutazione di processo
3. Rapporto conclusivo.
Le schede di valutazione contemplano specifici indicatori di processo e di risultato
funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati nella fase di
attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Cibi sani in tavola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: FOOD: do not waste it!

Descrizione
progetto

Il progetto si struttura in due fasi: la prima di preparazione e la seconda di learning by doing,
che coinvolge gli studenti in una simulazione del Parlamento Europeo a Brussels, sede dello
stesso. L’inserimento del progetto in una dimensione sovranazionale gli conferisce una valenza
didattica ancora maggiore, data l’influenza dell’Unione Europea sulle dinamiche lavorative
italiane, e ha l’obiettivo di far riflettere i ragazzi su pratiche e misure che soddisfino i bisogni
alimentari dei cittadini europei.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

   

Tale progetto si classifica all’interno delle attività di Alternanza Scuola Lavoro grazie alla stessa legge
107/2015 sulla “Buona Scuola”, che riconosce i progetti di simulazione come modalità di svolgimento delle
suddette attività. Questa tipologia di progetto risulta essere particolarmente stimolante in un contesto
scolastico variegato come quello del Liceo Settimo, che ospita studenti stranieri provenienti dall’Arabia e
dall’Est Europa ed è parte di un territorio variegato e caratterizzato dalla crescente multietnicità. Le
conoscenze linguistiche degli studenti risultano, nella media, elevate, così come quelle letterarie, come si
evince dalle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI. Il supporto delle famiglie, la maggior parte delle
quali con uno stato socio-economico medio alto, risulta elevato, soprattutto se si considera che il tasso di
abbandono è pari all’1%. Situato nel capoluogo di provincia, il Liceo si pone l’obiettivo di allenare i propri
ragazzi al mondo del lavoro e, in particolare, della gestione di impresa, educandoli ad un consumo
responsabile ed attento del cibo, di cui spesso fruiscono in maniera smodata, dandolo per scontato.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Il progetto, oltre a mirare ad un miglioramento della integrazione culturale, linguistica e soprattutto lavorativa
all’estero, contribuisce ad orientare lo studente nelle scelte future, conferendogli strumenti necessari per una
scelta consapevole ed autonoma del percorso da intraprendere una volta concluso il percorso liceale. Il lavoro di
gruppo migliora ed incentiva le dinamiche di gruppo dei ragazzi stimolando in loro la ricerca di se stessi in termini di
attitudini, aspirazioni ed inclinazioni che li conducano ad elaborare un solido se pur provvisorio progetto di lavoro e,
dunque, di vita.

   

Ponendosi l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a coniugare il piacere del mangiare con il consumo attento e
moderato del cibo, mezzo di conoscenza e confronto tra culture diverse, il progetto evidenzia l’importanza delle
conseguenze dello spreco alimentare. Dal maggiore uso di fertilizzanti e prodotti chimici per mantenere inalterato il
volume della produzione all’impatto dell’aumento del volume dei rifiuti e la crisi idrica per ciò che concerne
l’ambiente; dai costi legati allo smaltimento dei rifiuti alla diminuzione del reddito disponibile, dall’indebolimento
delle fasce più deboli della popolazione dovuto alla scarsa qualità dell’alimentazione al serissimo problema della
fame nel mondo.

  
  
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

  

Gli studenti verranno selezionati e formati attraverso un procedimento di valutazione che verifichi la presenza, nello
studente, di requisiti essenziali di partecipazione, come la forte motivazione ed un profitto tale da aver conseguito,
nell’anno scolastico precedente, una media di minimo 8,0. 

Inoltre, agli studenti verrà richiesta una certificazione di Inglese di livello minimo B1 e verrà valutata una eventuale
precedente partecipazione a simili progetti. Essendo presenti dieci studenti stranieri nell’istituto, il progetto
assumerà una dimensione ancor più internazionale grazie alla possibilità che alcuni di questi rientrino nei quindici
studenti che verranno selezionati. 

  A partire da un iniziale e fondamentale interesse manifestato nel progetto, l’istituto si riserva di
selezionare i ragazzi in base alla manifestazione di interessi inerenti al mondo economico e politico,
ancor meglio se a livello internazionale, avendo come obiettivo, tra gli altri, quello di far conoscere ai
ragazzi la realtà delle organizzazioni internazionali. Inoltre, fondamentale risulta il potenziamento della
lingua inglese come strumento veicolare di comunicazione interculturale, attraverso lo sviluppo di soft
skills, a partire dalla capacità di public speaking, sempre più richieste nel mondo del lavoro.    
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

  Gli Organi Collegiali del Liceo Settimo, istituto particolarmente attivo nella ricerca di attività
extracurricolari che risultino utili e proficue per i ragazzi, assicurano il servizio ordinario fino alle ore
14.30 nei cinque giorni di lezione, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, le attività extracurricolari inserite nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) vengono gestite e realizzate grazie alla pianificazione di
turnazione dei collaboratori scolastici affinché questi prestino servizio negli orati necessari. Ai
collaboratori viene richiesto di svolgere un turno dalle 11.50 alle 19.00, orario di chiusura della segreteria
e dell’Istituto, per due giorni a settimana stabiliti in base al numero e alla programmazione delle attività
extracurricolari approvate in sede di Consiglio di Istituto. Così facendo, la sorveglianza dei ragazzi e
dell’edificio risulta garantita da più collaboratori.    

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

  Il progetto presentato risulta senza dubbio coerente con l’offerta formativa triennale 2016-2019 del
Liceo Settimo, che dimostra una particolare attenzione a soddisfare le diverse esigenze dei suoi studenti
– che seguono tre diverse tipologie di percorso: Liceo Classico, Linguistico e Coreutico – orientando
però tutte le attività organizzate all’approfondimento e allo sviluppo di competenze utili. In particolare la
scuola, come si evince dai progetti attinenti allo studio della lingua Inglese, Francese, Cinese ed Araba,
incentiva i ragazzi ad avere una forte apertura internazionale (si evidenzia in particolar modo il progetto
In Europa con le lingue). Il progetto in oggetto risulta dunque avere finalità formative coerenti con
quelle portate avanti dal Liceo ed esplicitate nel PTOF, manifestando l’obiettivo di preparare i ragazzi a
ciò che il mondo del lavoro riserva loro attraverso attività che restino comunque inerenti alle passioni
degli stessi e che permettano loro di acquisire strumenti e capacità utili per rendersi indipendenti e
consapevoli.    
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

  Di stampo montessoriano, il metodo learining by doing matura in ambito americano, tra studenti di
diritto. Si basa su una sostanziale maturazione di consapevolezza dello studente, che sviluppa una
propria idea e posizione durante il dibattito con i suoi pari ed è guidato da un facilitatore che modera la
discussione chiarificando le prospettive dei singoli e promuovendo spunti per la costruzione un lavoro
condiviso. Attraverso tali simulazioni, inoltre, lo studente ha la possibilità di apprendere, spesso anche
inconsapevolmente, elementi di diritto, scienze politiche ed economia che gli permettano di avere una
più chiara idea sulle proprie inclinazioni, fornendogli strumenti utili per affrontare il  proprio percorso post-
liceale. Il progetto si articola attraverso lavori di gruppo, sessioni di auto-apprendimento guidato e peer
tutoring, strategia educativa che mira a far trasmettere in maniera spontanea conoscenze ed esperienze
tra elementi appartenenti allo stesso status. Gli studenti attraversano dunque fasi di preparazione e
conoscenza del tema, di dialogo e confronto, di mediazione e ricerca del compromesso, finché non lo
raggiungono. Con il riconoscimento delle simulazioni come modalità di svolgimento dell’ASL (l.
107/2015), gli studenti hanno la possibilità di vivere un’esperienza innovativa ed altamente formativa
che li educhi al dibattito e alla cooperazione internazionale attraverso un tema, quello dello spreco del
cibo, di cruciale attualità.    
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo lo spreco alimentare, tema che influenza in
maniera cruciale la nostra società. Attraverso lezioni di public speaking e, in particolare, durante il corso della
simulazione, i ragazzi affinano alcune soft skills sempre più richieste nel mondo del lavoro, come la capacità di
mediazione ed il problem solving. 

Fase preparatoria: i ragazzi, con l’aiuto di  lezioni propedeutiche e la guida di un tutor,  intraprendono uno studio
autonomo delle regole e del funzionamento del Parlamento Europeo, approfondendo il tema oggetto dell’attività di
simulazione. Il tutor monitorerà e guiderà la preparazione attraverso l’attività Backoffice, svolta tramite il network
Google Classroom. 

Fase operativa: i ragazzi impersonano i parlamentari europei delle Nazioni a loro assegnate nella discussione del
tema a loro assegnato, e discutono dunque secondo le regole formali studiate sotto la supervisione e la guida di
moderatori che fungano da Presidente. I ragazzi dovranno analizzare le misure e le pratiche da mettere in atto
come Commissione dell’Unione Europea per ciò che riguarda lo spreco alimentare, prendendo in considerazione
tanto i danni ambientali quanto quelli economici, sociali e politici che questo comporta ed immedesimandosi nel
Paese che rappresentano.

  Il progetto ha l’obiettivo primario di coinvolgere e supportare studenti con BES e DSA, favorendo il loro
apprendimento attraverso personale specializzato e selezionato.    

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Non sono coinvolte piccole e medie imprese del territorio poiché il percorso di alternanza scuola
lavoro si svolge a Bruxelles nelle sedi del Parlamento Europeo per promuovere l’integrazione
con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di
competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Il
percorso si fonda su attività preparatorie che possono coinvolgere esperti della Camera di
Commercio di Caltanissetta o di associazioni che si occupano di alimentazione e di
problematiche inerenti la fame nel mondo. 

  Il modulo è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo lo spreco alimentare, tema
che influenza in maniera cruciale la nostra società. Gli studenti possono attingere ai dati
statistici riguardanti lo spreco alimentare in ambito territoriale, regionale e nazionale per
disporre di dati da confrontare con quelli europei e mondiali.    
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

In collaborazione con i Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) ed i Gruppi di lavoro per l’inclusività
(GLI) ci si impegna ad adottare strategie condivise da inserire nel piano annuale dell’inclusività che si basino su
elementi oggettivi o su considerazioni di tipo psicopedagogico e didattico estremamente fondate. Gli esperti
selezionati saranno a conoscenza dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento messi in atto dall’istituto e degli
eventuali progressi dei ragazzi. In particolar modo, ci si focalizzerà sulla costruzione di mappe concettuale che si
adattino ad una didattica inclusiva che metta tutti gli alunni in condizione di essere guidati nel porsi domande,
portare avanti ipotesi, discuterle e verificarle. Studenti con BES (Bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento) potranno dunque partecipare conseguendo gli strumenti indispensabili per collaborare in
maniera consapevole nei rispettivi gruppi di lavoro, venendo supportati in ognuno dei due moduli da personale
altamente qualificato. 

  L’inclusione nel progetto di alunni con qualsiasi tipo di disabilità comporta una diversa modalità di
strutturazione dei moduli ed applicazione del progetto che rendono necessaria la specifica notifica della
presenza di alunni disabili e la previsione di una figura aggiuntiva di supporto.    

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il progetto verrà valutato e monitorato con griglie in cui saranno registrati indicatori e dati riguardanti il processo di
apprendimento e la condotta osservata. In particolar modo si registrerà e si terrà conto della frequenza, della
partecipazione al dibattito ed alle attività proposte, dell’interesse mostrato verso i contenuti proposti, nonché delle
competenze acquisite. Allo stesso modo verranno analizzati anche i dati raccolti dai tutor scolastici e aziendali, ai
quali si richiede di raccogliere con cura osservazioni riguardo i contenuti ed il clima del lavoro, anche in relazione
ad i rapporti interpersonali, per quanto riguarda i singoli partecipanti al progetto.  Tali osservazioni potranno
riequilibrare e ricalibrare gli interventi dei docenti. 

  La valutazione ha l’obiettivo di controllare la coerenza delle procedure di programmazione
implementate evidenziando lo scarto tra quelle che sono le previsioni fatte ed i risultati conseguenti alla
conclusione del progetto, motivo per cui si valutano tanto l’interesse mostrato, per esempio attraverso la
preparazione del ragazzo rispetto all’argomento in oggetto, quanto la partecipazione dello studente in
sede di simulazione e la capacità dello stesso di sottostare alle regole formali insegnate. Il progetto, dal
forte impatto sugli studenti e sulla realtà che li circonda, li renderà più consapevoli della realtà
internazionale che vivono nella propria quotidianità, trasmettendo loro l’importanza del dialogo e della
mediazione.    
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

   

La metodologia adottata fa sì che gli studenti siano in grado di apprendere i meccanismi che regolano
organizzazioni internazionali dal forte impatto sulla nostra realtà nazionale, rendendoli capaci di comprendere
appieno l’importanza della cooperazione internazionale e della mediazione per una realtà sovranazionale pacifica.
Facendo leva sulla loro sensibilità in termini di spreco alimentare, il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i
ragazzi ad un consumo di cibo consapevole e moderato che soddisfi le esigenze di tutti e non di pochi. I ragazzi
con BES e DSA saranno guidati e supportati da personale di sostegno altamente competente in ciascuna delle due
fasi. In un contesto culturale come quello siciliano, soggetto ad una crescente miscellanea fatta di esigenze diverse
come diversi sono i soggetti appartenenti alla sua realtà, risulta fondamentale allenare i ragazzi a mediare tra
situazioni ed esigenze estremamente diverse tra loro, ognuna di cruciale importanza. La realizzazione di simili
progetti sul territorio fa acquisire una crescente consapevolezza della necessità di interfacciarsi con realtà diverse
dalla propria, tanto in un contesto regionale o nazionale quanto in uno internazionale. Inoltre, in un contesto sociale
in cui il cibo viene abusato e sprecato, risulterà particolarmente positivo educare quanti più studenti al consumo
responsabile, così che, anche attraverso di loro, si propaghi l’idea dell’importanza della educazione al consumo
alimentare.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

  Il progetto si pone l’obiettivo di rendere gli studenti veicoli di diffusione delle conoscenze acquisite,
tanto attraverso l’istituzione di momenti di incontro e confronto con le famiglie e/o gli studenti dell’intera
scuola quanto attraverso il senso di responsabilità che si cerca di far nascere nei partecipanti stessi.
Offrendo un supporto specifico e mirato per studenti con BES e DSA, ne favorisce l’apprendimento
modulandosi sulle difficoltà dei ragazzi e potendo contare su personale di sostegno selezionato. Mira a
costruire una società di cittadini consapevoli ed attenti con una sensibilità altamente sviluppata verso il
prossimo ed in grado di esercitare il proprio pensiero critico nella quotidianità. Si può considerare, una
volta finito il progetto, la riproduzione di una sessione del lavoro del Parlamento Europeo che coinvolga
le famiglie, anche solo come spettatori, o che sia rivolta ad un pubblico di studenti, così che anche chi
non ha partecipato possa avere un’idea più chiara di come si svolgono tali sedute. Il tema di questo
progetto interessa inevitabilmente tutta la comunità scolastica e farà da collante nel pianificare
strategicamente eventi, diffondere quanto imparato e creare una cultura della prevenzione contro gli
sprechi.    
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

In passato l’Istituto ha collaborato con l’associazione Global Citizens Italy che, con il patrocinio del Comune di
Naro, organizzava il Sicily Model United Nations. 

  Potrebbe risultare utile collaborare con i Comuni del territorio siciliano maggiormente soggetti ai danni
del consumo irresponsabile ed eccessivo di cibo, proponendosi come ambasciatori dell’educazione ad
un consumo di cibo responsabile. Non dimenticando inoltre che la FAO, commissione delle Nazioni
Unite, ha sede a Roma, si potrebbe estendere la discussione del tema a dimensioni globali. Inoltre,
collaborando con la Protezione Civile piuttosto che con mense Caritas o case famiglia si potrebbe
sensibilizzare ancor più i cittadini sul tema degli sprechi alimentari e continuare il proprio percorso di
ambasciatori di tale battaglia.    
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Corso di lingua Cinese o Araba pp. 68-69 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Diritto ed economia pp. 67-68 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Educazione all'Ambiente, alla solidarietà e al
volontariato

p. 14 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Educazione alla salute p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

In Europa con le lingue p. 45 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Incontri di medicina preventiva p. 53 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Insegnamento sperimentale delle Scienze
(Presidio Scientifico)

p. 16 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Orientamento in uscita p. 70 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

PNSD: piattaforma per e learning - Google
classroom - word press

p. 22 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di alternanza scuola lavoro pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Progetto EXPO p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Scienze CLIL pp. 57-58 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Scienze: che passione! p. 54 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Agro-alimentare Produzioni alimentari

Altro Politico economico: Parlamento Europeo a Brussels
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Mangiar bene per vivere Tutti bene € 39.987,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.987,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Mangiar bene per vivere Tutti bene

Dettagli modulo

Titolo modulo Mangiar bene per vivere Tutti bene

Descrizione
modulo

Il modulo è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo lo spreco alimentare,
tema che influenza in maniera cruciale la nostra società. Attraverso lezioni di public
speaking e, in particolare, durante il corso della simulazione, i ragazzi affinano alcune soft
skills sempre più richieste nel mondo del lavoro, come la capacità di mediazione ed il
problem solving.
Fase 1 (12 ore) – sede: scuola
Contenuti: Informazione, orientamento e conoscenza della sicurezza nel mondo del
lavoro.
Il modulo prende avvio facendo avvicinare i ragazzi al metodo del “learning by doing”,
attraverso il quale potranno migliorare l’apprendimento. Il modulo prende avvio con la
trattazione del tema della sicurezza sul lavoro attraverso lezioni frontali durante le quali gli
studenti verranno messi a conoscenza dell’insieme delle misure preventive necessarie da
adottare per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa che stanno svolgendo.
A tal riguardo, verranno informati i ragazzi del regolamento del Testo unico sulla sicurezza
sul lavoro che recepisce le Direttive Europee in materia di tutela della sicurezza.
L’ambiente nel quale i ragazzi andranno ad operare è non solo un luogo di crescita delle
conoscenze teoriche ma anche pratiche poiché andranno a mettere in atto tutte le nozioni
che apprenderanno.
Trasferimento nella sede a Brussels dove si soggiornerà per 21 giorni.
Fase 2 a (18 ore) – sede: Brussels
Contenuti: Il Parlamento Europeo: storia, organizzazione, regole, funzionamento. Cibo e
salute in Italia, in Europa e nel Mondo.
I ragazzi, con l’aiuto di una lezione propedeutica e la guida di un tutor, intraprendono uno
studio autonomo delle regole e del funzionamento del Parlamento Europeo,
approfondendo il tema oggetto dell’attività di simulazione. Il tutor monitorerà e guiderà la
preparazione attraverso l’attività Backoffice, svolta tramite il network Google Classroom.
Inoltre si affrontano tematiche della sostenibilità del cibo, della sana alimentazione e dello
spreco alimentare nel nostro territorio a partire dagli studenti e dalle giovani generazioni
attraverso momenti formativi a carattere esperienziale.
Le lezioni si svolgeranno attraverso l’illustrazione di slides e a supporto di quanto appreso
durante le lezioni frontali, saranno fornite delle dispense agli studenti attraverso le quali
potranno apprendere dati e nozioni e che saranno spunto per un’elaborazione e studio
critico.

Fase 2 b (30 ore) – sede: Brussels
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Contenuti: stesura di risoluzioni riguardo lo spreco del cibo
I ragazzi impersonano i parlamentari europei delle Nazioni, che ciascuno di essi
rappresenta, nella discussione del tema a loro assegnato, e discutono dunque secondo le
regole formali studiate sotto la supervisione e la guida di moderatori che fungono da
Presidente. I ragazzi dovranno analizzare le misure e le pratiche da mettere in atto come
Commissione dell’Unione Europea per ciò che riguarda lo spreco alimentare, prendendo
in considerazione tanto i danni ambientali quanto quelli economici, sociali e politici che
questo comporta ed immedesimandosi nel Paese che rappresentano.
Le attività hanno l’obiettivo primario di coinvolgere e supportare studenti con BES e DSA,
favorendo il loro apprendimento attraverso personale specializzato e selezionato.
Fase 3 (20 ore) - sede: Brussels, sede del Parlamento Europeo
Contenuti: presentazione delle risoluzioni
Gli studenti partecipano ad una sessione del Parlamento Europeo per avanzare la loro
risoluzione a proposito dello spreco del cibo e proporre soluzioni innovative e percorribili.
Metodologie: learning by doing, cooperative learning, problem solving, peer education,
role play, flipped classroom, BYOD
Risultati attesi: Il 100% degli studenti raggiunge un livello linguistico almeno B2
Il 100% degli studenti conosce l’organizzazione del Parlamento Europeo e le sue funzioni
L’80% degli studenti è in grado di analizzare testi specialistici su norme e tutela della
salute, uso e abuso dei cibi, dedurre informazioni dai dati statistici e avanzare proposte
L’80% degli studenti sa cooperare e dialogare nel rispetto dei ruoli e degli incarichi
specifici, rispettando le scadenze.
La valutazione verrà elaborata dai tutor che seguiranno i ragazzi durante questo percorso
formativo in itinere attraverso griglie di osservazione e valutando i prodotti realizzati dagli
studenti, e al termine del modulo in considerazione delle caratteristiche della risoluzione
proposta: uso della lingua, uso dei termini specifici, struttura rispondente alle indicazioni
date, fattibilità della proposta.

Data inizio prevista 07/11/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Mangiar bene per vivere Tutti bene
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 21.000,00 €
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Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 39.987,50 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Coltiviamo il nostro futuro € 30.253,50

FOOD: do not waste it! € 39.987,50

TOTALE PROGETTO € 70.241,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 998955)

Importo totale richiesto € 70.241,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4

Data Delibera collegio docenti 23/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

31

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 26/07/2017 17:11:55

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: L’orto biologico a scuola

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Coltivazione e Lavorazione dei
grani antichi

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Cibi sani in tavola

€ 10.084,50 € 10.100,00

Totale Progetto "Coltiviamo il nostro
futuro"

€ 30.253,50
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10.2.5.B - Competenze
trasversali - transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Mangiar bene per vivere Tutti
bene

€ 39.987,50 € 50.000,00

Totale Progetto "FOOD: do not waste
it!"

€ 39.987,50

TOTALE CANDIDATURA € 70.241,00
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