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Candidatura N. 19005 

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

 

 

Dati anagrafici 

  

Denominazione SALVEMINI-D'AOSTA 

Codice meccanografico FIIS013003 

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Indirizzo VIA GIUSTI 27 

Provincia FI 

Comune Firenze 

CAP 50121 

Telefono 0552476941 

E-mail FIIS013003@istruzione.it 

Sito web www.polotecnico.gov.it 

Numero alunni 651 

Plessi FITD013019 - DUCA D'AOSTA 

FITL01301Q - SALVEMINI 

Sezione: Anagrafica scuola 

mailto:FIIS013003@istruzione.it
http://www.polotecnico.gov.it/
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Articolazione della candidatura 

 

 

Per la candidatura N. 19005 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico CORSO DI PERFEZIONAMENTO MISTO ALLA 

PALLAVOLO 

Educazione motoria; sport; gioco didattico GINNASTICA POSTURALE E YOGA 

Potenziamento della lingua straniera CINEFORUM AL POLO 

Innovazione didattica e digitale UFFICIO STAMPA POLOTECNICO 

Potenziamento delle competenze di base LOGICANDO 

Potenziamento delle competenze di base NEL CUORE VIVO E PULSANTE DELLA LINGUA 

ITALIANA 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni IL BENE COMUNE: CONOSCERLO E DIVULGARLO 
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Sezione: Progetto 

 

Articolazione della candidatura 

10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti 

 

 

Progetto 

  

Titolo progetto AGORÀ POLOTECNICO - CREATIVITÀ' , COMUNICAZIONE E MOVIMENTO 

Descrizione progetto L'Istituto Salvemini - Duca D'Aosta è un Polotecnico leader nella formazione 

scientifico/tecnologica della città metropolitana di Firenze. 

Partecipa a questo bando presentando il progetto che nasce dal bisogno strategico di aprire la 

scuola oltre i tempi classici della didattica curriculare. Si ritiene così di offrire molte e diversificate 

attività utili agli alunni (e di conseguenza anche alle loro famiglie), allo scopo di sostenere al 

meglio la crescita personale, relazionale e formativa delle future generazioni di cittadini. Allo 

stesso tempo, si intende offrire occasioni di recupero e/o potenziamento e/o ampliamento delle 

abilità degli studenti. Il tutto visto nell'ottica di considerare utile alla realtà territoriale ove è 

inserita la scuola, la costruzione di uno spazio di 'comunità scolastica' ampio e centrale nella 

città. 

Questo riteniamo essere il nostro contributo alla lotta contro il disagio, al favorire l'inclusione 

sociale, e all'intervenire per il successo scolastico di tutti gli studenti. 

Obiettivi: contrastare il disagio formativo delle categorie più deboli degli studenti iscritti; ridurre 

gli effetti dei fattori di rischio nella popolazione giovanili; incrementare la motivazione allo studio 

e all'apprendimento con interventi di sostegno didattico in orario extra scolastico favorendo il 

cooperative learning; promuovere attività laboratoriali per sviluppare le capacità comunicative 

personali orientate all'inserimento nel mondo del lavoro 

Caratteristiche dei destinatari: studenti e studentesse che presentano o rischiano un 

rallentamento negli studi, che manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico, 

non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento, hanno abbandonato o intendono 

abbandonare il percorso formativo. 

Gli studenti che desiderano sostenere le attività si promuovono quali peer-tutor dei compagni 

conducendo delle attività. Le azioni specifiche (di contrasto alla dispersione scolastica) che si 

intende realizzare: moduli di rafforzamento delle competenze di base (Italiano e Matematica) 

anche con metodologie non formali, educazione motoria e attività sportive, gestione di un ufficio 

stampa per la promozione e diffusione delle attività con simulazione d'impresa, potenziamento 

delle lingue straniere con attività ludico- laboratoriale; attività di cura dei beni artistici e storici 

del territorio con azioni di promozione e rilievo e rappresentazione architettonica. 

Si intende garantire l’apertura della scuola oltre l’orario scolastico attraverso programma specifico 

condiviso dalle componenti della scuola (docenti, personale ATA) 

Le metodologie didattiche adottate per la realizzazione del progetto saranno fondamentalmente 

quelle non formali, lavori di gruppo, educazione tra pari, cooperative learning. 

 

Alcune delle attività proposte dal progetto saranno di integrazione con l'attività scolastica 

descritta nel PTOF (come ad esempio corsi di potenziamento delle competenze di base). 

Il contributo alla realizzazione del progetto è fornito da Associazioni dell'area geografica, l'Ordine 

dei giornalisti della Toscana, la Casa Editrice Giunti, Collegio dei Geometri , Amici delle Ville e dei 

Giardini Medicei, Carattere innovativo del progetto è rappresentato: dall'apertura della scuola in 

orario extrascolastico e nel periodo estivo, dalla metodologia didattica volta al problem solving e 

al learning by doing, dal coinvolgimento delle associazioni e dalla simulazione d'impresa con un 

ordine professionale nazionale. 

I risultati che attendiamo da questa iniziativa sono: 

la riduzione della dispersione scolastica misurabile attraverso il confronto dei dati di frequenza 

scolastica precedente; il decremento dei provvedimenti disciplinari relativi a problematiche 

relazionali e comportamentali degli allievi coinvolti; miglioramento delle competenze 

misurabile attraverso l'esito delle performance; aumento della partecipazione attiva degli 

alunni al processo formativo curriculare ed extracurriculare, attraverso il coinvolgimento e 

condivisione dei contenuti progettuali proposti. 
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L'apertura della scuola oltre il normale orario curricolare sarà garantita dall'impiego del personale scolastico retribuito secondo 

il CCNL, comparto scuola per la cura e controllo dei locali utilizzati. Le attività saranno svolte in Aule specifiche del piano terra 

dell'Istituto, Aule LIM, Palestre, Laboratori Informatici, e nell'aula multimediale 2.0 realizzata grazie ai finanziamenti PON 

Ambienti Multimediali secondo le esigenze didattiche e formative dei singoli moduli. Per le attività legate al potenziamento delle 

competenze linguistiche si prediligeranno aule di dimensione contenute, dall'acustica adatta ad una percezione ottimale del 

suono e dotate di strumentazione multimediale specifica. Fa eccezione la lingua italiana che nel prevedere attività teatrale 

necessita di spazi di più ampia dimensione.  

 

 
 
 
 

1. Per la realizzazione della proposta progettuale qui presentata è necessario attivare corretti processi di insegnamento, 

nell’ambito dei quali la funzione di colui che insegna non è quella di fare il programma, ma quella di farsi carico dei 

bisogni professionali, culturali e sociali degli allievi. A tale proposito è opportuno evitare “ la paura di non farcela” con 

strategie alternative rispetto alla tradizionale prassi scolastica, quali: 

 

- prevedere altri strumenti d’insegnamento rispetto ai libri di testo; 

 

2. -sperimentare nel concreto percorsi formativi atti a migliorare l’autonomia degli allievi ed a favorire la reazione agli 

stimoli; 

 

3. -tenere conto della personalità e della sensibilità dei ragazzi per “giocare” con l’improvvisazione; 

 

4. -stimolare il continuo confronto con gli altri ricorrendo al metodo socratico della discussione per risolvere eventuali 

conflitti; 

 

5. -attuare i vari moduli formativi in un’ottica pluridisciplinare. 

 
 

Tutto ciò comporta un’alta professionalità del personale impiegato, esperto della materia, professionista o docente 

necessariamente impegnato in un aggiornamento volto ad offrire all'utenza studentesca metodi e strategie nuovi ed efficaci. 

 

 

 
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico 

 
Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto 

Sezione: Caratteristiche del Progetto 
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Attraverso questa esperienza formativa da intendersi non come semplice addestramento manualistico, ma come intervento 

della scuola nella realtà in cui i giovani si trovano a vivere, i ragazzi saranno messi nelle condizioni più idonee per acquisire la 

capacità di pensiero autonomo e una professionalità flessibile, che fornisca loro competenze tali da renderli capaci di operare 

le scelte più opportune sul piano etico e professionale. La consapevolezza del proprio ruolo e l’acquisizione di una 

professionalità flessibile, rispondente alle esigenze di un mercato globalizzato, si ritengono fattori chiave agli effetti di un 

effettivo recupero delle situazioni di svantaggio culturale. 

 
  

 
Risultati attesi 
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Titolo modulo CORSO DI PERFEZIONAMENTO MISTO ALLA PALLAVOLO 

Descrizione modulo CORSO MISTO DI PERFEZIONAMENTO ALLA PALLAVOLO 

 
Il modulo prevede l’organizzazione di un corso pomeridiano di perfezionamento alla pallavolo, con 

gruppi misti maschi-femmine e finalità prevalentemente salutistiche- ricreative. E’ destinato agli 

studenti del biennio e triennio che intendano potenziare le loro abilità e competenze tecniche 

nell'ambito della pallavolo. Il corso è in linea con il raggiungimento della principale competenza delle 

scienze motorie e sportive e cioè il perseguimento di uno sviluppo equilibrato e di un consapevole 

benessere psico-fisico. Tramite lo sport della pallavolo possiamo ottenere una migliore percezione di 

sé e un completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive, acquisendo 

una buona preparazione motoria e una discreta consapevolezza della propria corporeità. E’ possibile 

inoltre acquisire i valori sociali dello sport e del fair play tramite uno sport di squadra. Infine è 

raggiungibile lo sviluppo di un atteggiamento positivo con l’apprendimento di comportamenti salutari 

e sicuri nonché regole di prevenzione. Le attività del modulo sono: nozioni teoriche introduttive sul 

regolamento; il fair-play; apprendimento di tecniche di base (fondamentali tecnici); apprendimento 

di schemi tattici semplici; svolgimento di partite fra i partecipanti; svolgimento di partite amichevoli 

con altre scuole. 

Data inizio prevista Inizio Gennaio 2018 

Data fine prevista Fine Aprile 2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è 
previsto il modulo 

FITD013019 FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore 
per modalità 
didattica 

8 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi 2 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

16 - Laboratori con produzione di lavori di gruppo 

4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: CORSO DI PERFEZIONAMENTO MISTO ALLA PALLAVOLO 

Sezione: Progetti collegati della Scuola 
Sezione: Moduli 
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

 

 

 

 

Descrizione modulo GINNASTICA POSTURALE E YOGA 

 
Il presente modulo intende educare i giovani a una corretta postura e a una maggiore 

consapevolezza del proprio corpo. Il corso permette il raggiungimento di competenze nell’ambito 

dello sviluppo equilibrato e di un consapevole benessere psico-fisico. Tramite la ginnastica posturale 

e lo yoga è possibile raggiungere una migliore percezione di sé e un completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive, acquisendo una discreta consapevolezza della 

propria corporeità. Le attività proposte favoriranno un atteggiamento positivo ed un miglioramento 

dei propri comportamenti e stili di vita, favorendo comportamenti alla base del benessere e sicuri, 

tramite l’utilizzo delle necessarie regole di prevenzione. Il modulo comprenderà le seguenti attività: 

apprendimento di tecniche posturali; tecniche di core training e stability; posture yoga di 

allungamento; ginnastica e tecniche respiratorie. 

Data inizio prevista Inizio Gennaio 2018 

Data fine prevista  Fine Aprile 2018 

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Sedi dove è 
previsto il modulo 

FITD013019 FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore 
per modalità 
didattica 

6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 24 - Laboratori con produzione di lavori individuali 

Sezione: Scheda finanziaria 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: GINNASTICA POSTURALE E YOGA 
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Target Allievi con bassi livelli di competenze Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o 

in una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

 
 

Titolo modulo CINEFORUM AL POLO 

Descrizione modulo Il presente modulo - di potenziamento della lingua straniera - si propone di rinforzare il curricolo 

scolastico nelle abilità di ascolto e conversazione in lingua straniera in accordo con il progetto del 

PTOF delle certificazioni delle lingue straniere, proponendo un’attività integrativa, quale il 'Cinema 

in lingua straniera'. 

Il supporto di una didattica non formale fornirà la possibilità di fare un’azione mirata agli studenti 

con particolare demotivazione, suscitandone l’interesse e riducendone la dispersione. 

Infatti il progetto “CINEFORUM”, proiezioni cinematografiche di sensibilizzazione sulle tematiche 

delle diversità culturali linguistiche, offerto come potenziamento linguistico dall'istituto 

Salvemini_Duca d'Aosta, si rivolge agli studenti dell'istituto con priorità all' indirizzo di studi Rim, 

che abbiano mostrato difficoltà relazionali o scarsa motivazione allo studio o difficoltà nella materia, 

ma impossibilità economica di mediare con attività aggiuntive e che siano a rischio dispersione 

scolastica. 

La scelta è ricaduta su questo tipo di progettualità perché, in ambito scolastico, si riconosce al 

cinema la sua preziosa funzione educativa in quanto è un mezzo al servizio della didattica che, non 

limitandosi solo a veicolare contenuti disciplinari, diventa occasione di incontro, di dialogo e di 

riflessione sui temi dell’alterità e della relazione: “Una sola immagine può dire più di cento parole” 

L’attività di particolare interesse fra le giovani generazioni consentirà di far vivere l’ambiente scuola 

come una comunità attiva, aperta, in grado di far aumentare l’interazione fra i giovani. 

L’aspetto, a nostro avviso, originale dell’uso di questa forma d’arte è la sua “magia”. I giovani 

hanno un profondo bisogno di emozionarsi, di vivere paure e gioie, sentimenti vari e contraddittori 

per conoscere se stessi e il mondo che li circonda. Il cinema è lo strumento tecnologico che in 

modo immediato può dare risposte a questi bisogni dell’uomo e del bambino. È un mezzo 

multimediale, capace di integrare in un’alchimia quasi perfetta tutti i linguaggi a disposizione 

dell’essere umano: la parola, la musica, l’immagine, consentendo di vivere in prima persona le 

vicende, favorendo forme di identificazione con importanti risvolti in termini di apprendimento e 

soprattutto in termini psicologici per la preziosa funzione 

catartica che il cinema può svolgere. 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento della lingua straniera 
Titolo: CINEFORUM AL POLO 
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 La scelta delle pellicole cercherà di mirare a tematiche caratteristiche degli adolescenti e di 

trattarle facendo conoscere il territorio culturale del Paese di cui si studia la lingua. Contenuti e 

metodologie 

Il Modulo prevedrà una suddivisione in 3 momenti dedicati in maniera equivalente alle LS che il 

PoloTecnico offre (Inglese, Francese, Spagnolo), le proiezioni si svolgeranno da Febbraio a Luglio 

in orario pomeridiano e le pellicole saranno introdotte da interventi delle insegnanti, mentre al 

termine della proiezione seguirà un dibattito/conversazione per testare l’interesse e la 

comprensione da parte degli alunni. 

Vi saranno anche interventi via Skype di esperti cinematografici dall’estero, o interventi sul posto e 

visite a mediateche sul territorio. 

Durante le visite esperti esterni illustreranno agli studenti le varie possibilità di approfondimento in 

questo campo ludico- culturale. 

Le proiezioni saranno programmate negli spazi a disposizione dei due istituti Salvemini – Duca 

d’Aosta usufruendo delle aule preposte, con le nuove dotazioni LIM. Tra le finalità ci si è prefissati 

di: 

1) Affinare la capacità di ascolto, di osservazione, di analisi. 

2) Promuovere la consapevolezza della realtà in cui si vive e delle problematiche culturali 

connesse a contesto geografici diversi. 

3) Educare i ragazzi al linguaggio cinematografico, offrendogli un’occasione per migliorare le 

proprie capacità espressive 

Data inizio prevista  Fine Novembre 2017 

Data fine prevista  Metà Aprile 2018 

Tipo Modulo Potenziamento della lingua straniera 

Sedi dove è previsto 
il modulo 

FITD013019 FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 18 - Attività di mediazione culturale 

6 - Visite di scoperta e osservazione del territorio 
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo 

per elevato numero di assenze; demotivazione; disaffezione verso 

lo studio 

Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in 

una situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Altro ( specificare, campo testo) 

Alunni BES - DSA in una didattica inclusiva con attività non-

formali 

Lingua Altro 

Livello lingua Livello Base - A2 

 

 

 

L’idea di organizzare all'interno della scuola un ufficio stampa 

nasce da due campi diversi: uno è rappresentato dagli studenti 

delle classi soprattutto finali che negli ultimi mesi hanno richiesto 

più volte di poter rimanere a scuola, sotto la guida anche dei 

docenti, per realizzare delle attività di 

comunicazione/informazione con gli altri studenti e le altre scuole 

del territorio, utilizzando social-media e piattaforme di 

comunicazione digitale. 

L’altro aspetto è rappresento dall’esigenza dei docenti di poter 

comunicare, e quindi anche condividere con il territorio in modo 

più diretto, le tante iniziative che sono condotte all’interno della 

scuola. 

L’attività di un ufficio stampa è fondamentale per la promozione, 

la divulgazione della operosità di qualsiasi settore dell’economia, 

ma anche della socialità e della cultura. L’ufficio stampa di una 

scuola secondaria che utilizza in particolar modo le piattaforme 

digitali di comunicazione e i social-media è sicuramente una 

innovazione nel panorama scolastico dell’area geografica di 

riferimento. Può divenire strumento indispensabile a per 

promuovere eventi, per divulgare e far conoscere le 

manifestazioni e le iniziative che si svolgono nel contesto della 

scuola. Allo stesso tempo è utile informazione per le famiglie degli 

studenti, per i lavoratori della scuola. L’Ufficio Stampa Polotecnico 

inoltre sarà luogo per lo sviluppo e/o il rafforzamento delle 

competenze di base dei “redattori”, da conseguire in contesto 

non-formale e in una realtà di formazione che simuli un vero 

contesto lavorativo di un Ufficio Stampa istituzionale. Questo 

vedrà la collaborazione tra studenti e adulti di riferimento. 

Obiettivi dell'attività: 

1) Organizzare un’attività di formazione per gli studenti relativa 

al settore della comunicazione sviluppando un progetto di 

simulazione d’impresa, 

2) Offrire opportunità formative e socio- relazionali in contesti 

educativi non- formali, 

3) Consentire di vivere la scuola come luogo di scoperta delle 

proprie passioni e condividerle tra pari e con gli adulti, 

4) Saper gestire la relazione in un gruppo di scopo 

Organizzazione: questa attività si svolgerà nel pomeriggio in un 

locale specifico che sarà individuato, dotato di computer e 

connessione internet, stampante, cancelleria; la redazione si 

riunirà almeno 1 

volta la settimana, 2 ore, e durante questo 

Modulo: Innovazione didattica e digitale 
Titolo: UFFICIO STAMPA POLOTECNICO 
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 tempo si organizzerà la pubblicazione degli articoli e delle inchieste 

che verranno realizzate dagli studenti sotto la guida di un docente 

'Esperto' che fungerà da 'Direttore'. Il Tutor assumerà il ruolo di 

'Caporedattore', gli studenti partecipanti saranno i Redattori. 

Aspetti tecnici: 

1) installazione di una piattaforma editoriale basata su CMS 

(Content Management System) Word Press sul server della scuola, 

2) realizzazione di sito editoriale on-line, linkabile dal sito 

www.polotecnico.gov.it, nel quale l’ufficio stampa provvederà alla 

pubblicazione di articoli di varia natura, Aspetti gestionali: 

1) Costruzione del gruppo di lavoro formato da Editore – Direttore 

– Redattori. I primi due elementi riguardano la direzione della 

scuola. La formazione del gruppo dei redattori (20) si costruirà a 

partire dal coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti che 

durante le assemblee periodiche diffonderanno l’iniziativa e 

raccoglieranno le adesioni di coloro che vogliono partecipare. 

2) Formazione – Un esponente dell'Ordine dei Giornalisti della 

Toscana, partner dell'iniziativa, farà prioritariamente formazione 

al gruppo che si sarà formato, dando gli elementi di base per 

costruire un ufficio stampa. Almeno 2 incontri di formazione 

all’intero gruppo e verifica periodica delle attività per verificare la 

simulazione d’impresa. 

Le attività da condurre in via preliminare saranno: preparare un 

lista contatti il più esaustiva possibile delle testate giornalistiche, 

delle persone fisiche, degli uffici, degli enti, delle famiglie e delle 

aziende ecc. a cui poter inoltrare il comunicato stampa 

riguardante iniziative della scuola, per la scuola; raccogliere 

documentazione in modo approfondito sull’argomento, sull’evento, 

sul prodotto che si vorrà promuovere con l’attività del nostro 

ufficio stampa affinché si possano fornire tutte le informazioni 

necessarie; preparare un programma di gestione dell’invio dei vari 

comunicati stampa che potrà essere aggiornato nel corso della 

nostra attività di ufficio stampa ma che fin dall’inizio sarà utile per 

fornirci un quadro generale completo di date e scaletta degli 

argomenti che si vorranno divulgare; preparare una mailing list in 

base agli eventi, agli argomenti che promuoveremo nel nostro 

comunicato stampa. La mailing list inoltre va sempre aggiornata e 

completata man mano di nomi e indicazioni più dettagliate. 

 

http://www.polotecnico.gov.it/
http://www.polotecnico.gov.it/
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 4) Strumenti e spazi 

Oggi la posta elettronica è lo strumento più diffuso per l’invio di 

comunicati stampa. 

L’utilizzo di Internet e dei motori di ricerca è inoltre fondamentale 

anche per organizzare e gestire la nostra rubrica dei contatti: la 

ricerca per temi e parole-chiave ci permetterà ad esempio di 

trovare nuovi contatti possibili e di poter così gestire al meglio la 

nostra attività. 

Gli strumenti principali di lavoro sono: computer - collegamento a 

Internet - posta elettronica –telefono. 

5) Piano stampa operativo 

Il piano stampa operativo è fondamentale per organizzare le varie 

fasi di lavoro di un ufficio stampa. I principali fattori e aspetti da 

tenere in considerazione sono: 

 destinatari 

definire il target a cui ci si vorrà rivolgere con la nostra attività 

di ufficio stampa; 

argomenti 

definire e pianificare gli argomenti che tratteremo nei nostri 

comunicati stampa; 

testate giornalistiche 

individuare le testate giornalistiche a cui inviare i comunicati 

stampa; 

 strumenti 

individuare e organizzare tutti i nostri strumenti per divulgare la 

nostra attività di ufficio stampa pertanto scrittura dei comunicati 

stampa, organizzazione di conferenze stampa e presentazioni, 

cartelle stampa; 

 tempistica 

fissare delle scadenze entro le quali inviare i comunicati stampa; 

 archiviazione e promozione 

gestire e occuparsi della rassegna stampa ovvero verificare e 

individuare i canali, le testate, i siti ecc. dove sono stati pubblicati i 

nostri comunicati stampa e archiviare i vari articoli che sono stati 

pubblicati ricordandosi per ogni articolo di indicare la fonte da cui è 

stato tratto l’articolo, il numero di pagina e 

la data di pubblicazione. Destinatari: 

Gli studenti ai quali rivolgiamo l'attività sono innanzitutto coloro 

che hanno richiesto questa attività attraverso i loro 

rappresentanti; gli studenti delle classi del triennio selezionati in 

base a un avviso interno (circolare); gli studenti con buon percorso 

formativo, ma con relazioni personali essenziali. 

Data inizio prevista Gennaio 2018 
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Data fine prevista  Maggio 2018 

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale 

Sedi dove è previsto il modulo FITD013019 FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 2 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

2 - Esperienza presso aziende/enti/ecc. 26 - Realizzazione di 

prodotti di informazione e comunicazione 

Target Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento Allievi bisognosi di 

accompagnamento e sostegno alla school-work transition e alla 

socializzazione al lavoro 
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Dettagli modulo 

  

Titolo modulo LOGICANDO 

Descrizione modulo LOGICANDO è un modulo didattico offerto dal Polotecnico Salvemini - Duca D’Aosta per 

il potenziamento delle competenze di base nell’area logico-matematica. 

Tale modulo risponde all’esigenza, da sempre marcata tra gli studenti di ogni ordine e 

grado, di superare le difficoltà di apprendimento e di applicazione delle conoscenze 

matematiche attraverso un percorso che da un lato va a potenziare i “prerequisiti” 

necessari per affrontare argomenti sempre più complessi, nell’ambito del processo logico 

e della sequenzialità che caratterizza la disciplina; dall’altro va a trasferire un “metodo di 

studio” in grado di influenzare i processi logici necessari per un positivo accrescimento 

delle competenze matematiche a svantaggio dei processi di memorizzazione e 

applicazione di schemi meccanici. 

Tali esigenze diventano sempre più marcate quanto più il percorso di istruzione superiore 

volge al termine e si avvicina il momento dell’inserimento nel mondo universitario o del 

lavoro. Tale accesso ormai risulta nella maggioranza dei casi fortemente ostacolato dai 

cosiddetti “test di ingresso” che richiedono per il loro superamento competenze specifiche 

e capacità deduttive che gli allievi durante il percorso di studi, e per disparati motivi, non 

sono in grado di acquisire. Attraverso il percorso formativo proposto si vuole tentare di 

ridurre il gap tra competenze richieste in ingresso nel modo universitario/lavoro e 

competenze in uscita dei nostri alunni. 

A tal fine il modulo è strutturato in modo da favorire negli allievi una maggiore 

consapevolezza nella gestione delle “informazioni”, acquisite durate il percorso scolastico 

pregresso, e nel potenziamento delle stesse, trasformandole in competenze di base 

necessarie per attivare processi logici richiesti per un proficuo percorso post scolastico. 

Pertanto l’alunno sarà stimolato ad individuare il nesso di conseguenza logica tra 

proposizioni, che compongono un testo, in particolare di carattere scientifico, 

predisponendo delle tecniche volte a determinare la verità di una conclusione, come 

necessaria conseguenza della verità delle premesse, o anche a pervenire ad altre 

proposizioni che ne rappresentano una loro conseguenza logica. 

Nell’ambito percorso didattico-formativo “LOGICANDO” proposto, la “logica” sarà 

trattata quindi più che come arte del ragionamento, sua comune accezione, come studio 

delle regole linguistiche di inferenza corrette, in quanto rispettano il nesso di conseguenza 

logica, tali cioè da condurre a conclusioni vere, qualora applicate a premesse che risultano 

vere. In tal senso si rende indispensabile lo studio e/o approfondimento dei connettivi 

logici delle proposizioni incluse in un testo nonché dei predicati e dei simboli logici in essi 

contenuti (quantificatori). 

 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: LOGICANDO 
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 Obiettivi 

Al termine del corso l’allievo avrà acquisito gli strumenti validi ad elaborare un processo di 

analisi e valutazione di situazioni, testi, problemi, teorie etc.. pervenendo a conclusioni 

logiche in maniera autonoma in un’ottica di una maggiore maturità nel problem solving a 

cui si è chiamati continuamente nella vita quotidiana. 

Obiettivi del corso saranno pertanto strettamente connessi al: 

• Saper riconoscere la logica delle preposizioni e dei predicati 

• Sapersi orientare nella scelta delle soluzioni proposte in un in un test 

• Conoscere i connettivi logico-matematici e saperli applicare nelle varie tipologie di 

problemi 

• Offrire un corso utile ai fini del superamento di prove di accesso alle Università o 

prove di Selezione del personale 

• Offrire informazioni e strumenti di supporto agli allievi per una scelta 

consapevole post-diploma. 

 
Metodologia 

L’approccio didattico previsto per tale modulo sarà essenzialmente di tipo non formale e 

basato su processi di apprendimento laboratoriali e lavori di gruppo. L’approccio teorico 

basato sulla tradizionale lezione frontale rappresenterà solo circa il 15 per cento 

dell’intero percorso; il processo didattico formativo previsto per tale modulo sarà infatti 

ad impronta prettamente pratica attraverso la somministrazione di test, del tipo di quelli 

previsti per le selezioni in ingresso di università e di agenzie di ricerca del personale 

aziendale, da svolgere sia individualmente che in piccoli gruppi. Il learning by doing e 

l’apprendimento cooperativo rappresentano quindi, l’approccio didattico prevalente in 

tale percorso.  



Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003) 

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 14:14 Pagina 16/36 

 

 

 
 Destinatari  Il modulo “LOGICANDO” è stato proposto per alunni del triennio con esiti 

scolastici positivi bisognosi di un supporto nella fase di orientamento post scolastico. Nella 

fase di formazione del gruppo di lavoro sarà privilegiato: 

- l’allievo motivato che presenta situazioni socio economiche e culturali di provenienza più 

disagiate al fine di garantirgli, a parità di potenziale, le stesse opportunità di crescita 

culturale e/o di inserimento nel mondo del lavoro di ragazzi che vivono in contesti familiari 

più favorevoli. 

- l’allievo che benché abbia acquisito buone conoscenze e competenze di base, presenta forti 

disagi nelle relazioni interpersonali ed emotive che rischiano di inficiare il buon esito del 

percorso post- diploma. Tali alunni, infatti saranno continuamente sollecitati ad un processo 

di apprendimento di tipo collaborativo nel quale la relazione con gli altri membri del gruppo 

di lavoro rappresenterà il presupposto essenziale del successo formativo. 

Tempi 

Il modulo sarà svolto in orario extrascolastico così da poter usufruire delle strutture 

tecnologiche e multimediali presenti nel Polotecnico senza inficiare il regolare svolgimento 

delle attività didattiche. In particolare si utilizzerà l’aula Multimediale realizzata con il 

progetto PON “Ambiente Multimediale” misura 3.0. 

Data inizio prevista 15/01/2018 

Data fine prevista 10/05/2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il 
modulo 

FITD013019 FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per 
modalità didattica 

4 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti 18 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

6 - Laboratori con produzione di lavori individuali 

2 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 
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Target Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento Allievi bisognosi di accompagnamento e 

sostegno alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro 
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Descrizione modulo 

Il progetto si serve della letteratura femminile e 

della scrittura teatrale per potenziare le 

competenze chiave in lingua italiana e, al 

tempo stesso, rompere la solitudine 

autoreferenziale dei nostri giovani, 

rappresentanti di generazioni tormentate da 

stereotipi di genere che condizionano le loro 

scelte e proiettate in futuri sempre più incerti.i 

L’intervento non si rivolge dunque ad un unico 

profilo di studenti, ma è diretto a tutti quei i 

ragazzi che si caratterizzano per particolari 

fragilità, “ossessionati” dagli eventi negativi e 

spesso condizionati nelle loro aspirazioni da 

comportamenti sessisti, aiutandoli ad abbassare 

i livelli di stress ed a prendere le distanze da 

ogni stereotipo, per valutare con serenità la 

propria vita e concentrarsi nel superamento di 

tutto ciò che ostacola le opportunità di crescita. 

La scelta dei partners è strettamente funzionale 

alle priorità del progetto: il partenariato è stato 

proosto all’Assessorato alla cultura di Dicomano, 

comunità del Mugello dove risiede un 

consistente numero di nostri studenti. Restiamo 

in attesa della dichiarazione d’intento che 

documenti la volontà dell’ente pubblico di 

offrirci gratuitamente il locale degli ex-Macelli di 

proprietà del Comune di Dicomano dove 

allestire e mettere in scena lo spettacolo 

teatrale “Ritorni” di Carlina Torta e Marco 

Zannoni. Partecipando allo spettacolo, 

incentrato sul tema dei migranti e delle donne, i 

ragazzi potranno sperimentare nel concreto il 

linguaggio teatrale, e prendere atto del lavoro 

sotteso alla scrittura scenica, nello specifico 

drammatica. Agli effetti del buon esito 

dell’intervento ci siamo anche rivolti alla casa 

editrice Giunti di Firenze, soggetto privato che si 

è già formalmente impegnato (v.di 

dichiarazione d’intenti in allegato) a fornire 

gratuitamente alla nostra Scuola tutto il 

materiale cartaceo (romanzi, raccolte di poesie, 

saggi ecc.) utile alla scrittura teatrale, in piena 

sintonia con quanto suggerito dalla dott.ssa 

Roberta Mazzanti, esperta in letteratura al 

femminile cui è affidata la selezione e la lettura 

di brani tratti da opere significative, con 

particolare attenzione rivolta all’area del 

Maghreb, da cui proviene la maggior parte delle 

migrazioni che giungono nel nostro paese. 

L’intervento formativo offerto, e il target cui è 

rivolto, predilige i numerosi studenti pendolari 

che frequentano la nostra Scuola, provenienti 

da comunità che hanno come 

denominatore comune la disagevole 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: NEL CUORE VIVO E PULSANTE  
DELLA LINGUA ITALIANA 
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 fruizione dei servizi del trasporto pubblico.Il 

generale senso di sfiducia nelle istituzioni, quale 

conseguenza del disagio nei trasporti, si 

manifesta spesso nella scarsa motivazione allo 

studio. Destinatari di questo intervento sono 

anche i numerosi studenti residenti in città che 

manifestano quella curiosità intellettuale 

indispensabile al proseguimento degli studi, ma 

che si trovano a dover affrontare situazioni 

familiari e personali definibili come “a rischio”. 

Difatti il notevole impatto emotivo 

di questo tipo di problematiche è di grave 

ostacolo allo sviluppo del ragazzo e, spesso, ne 

condiziona il successo formativo e il sereno 

inserimento nella comunità civile. Il target si 

allarga anche a quei giovani che mostrano 

evidenti segni di disaffezione e demotivazione 

allo studio, per i quali le nuove prospettive 

formative offerte da questo progetto possono 

assumere una funzione trainante. Difatti nel 

tendere a sviluppare nel giovane la volontà di 

rendersi artefice del proprio futuro, l’intervento 

finirà con il favorirne l’ attivo inserimento nel 

circuito produttivo. 

Per l’effettiva realizzazione del progetto è 

prevista la fruizione, nelle ore pomeridiane, 

della Palestra e dell’Aula Lim della nostra 

Scuola, la cui cura è affidata al personale 

scolastico già in servizio. Un docente di lettere 

del nostro Istituto, impegnato nell’attività di 

mediazione culturale per tutta la durata 

dell’intervento (30 ore), si occuperà del 

collegamento tra le attività curricolari e le 

diverse iniziative gestite da esperti esterni, tra i 

quali è prevista anche la scrittrice Dacia Maraini. 

? FINALITA’ 

Per il potenziamento delle competenze chiave 

in lingua italiana si punta sulla curiosità e sulla 

scoperta di sé e dell’altro cui ci educa la 

letteratura e sulla fantasia e sulle emozioni 

che ci offre la scrittura espressiva, anche 

drammatica, del gioco teatrale. In particolare 

l’intenzione del progetto è: 

- partire dalla parola scritta per dar vita ad 

un’azione scenica; 

- ricercare i diversi significati della parola, 

per trovare quello essenziale agli effetti delle 

esigenze del linguaggio teatrale; 

- acquisire tecniche per migliorare 

l’espressività, in modo tale da interagire in un 

gruppo comprendendone i diversi punti di 

vista; 

- tenere in esercizio sia la lingua intesa come 

patrimonio comune, sia la lingua individuale 

attraverso l’incontro con opere 
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 letterarie che ci pongono di fronte 

all’ambiguità del linguaggio e della vita ; 

- rispettare l’intenzionalità di un testo 

letterario, qualsiasi sia la lettura che di esso ne 

viene fatta; 

- far nascere, dare forma e completare il testo 

teatrale attraverso continue verifiche; 

- affrontare e superare situazioni problematiche 

per scoprire che la situazione che si è creata 

suggerisce altre possibilità d’intervento, 

individuale e collettivo; 

- acquisire confidenza con lo “strumento” 

della parola, della voce e del gesto 

(recitazione) per esprimere la propria 

creatività; 

- insegnare a parlare in pubblico; 

- interpretare criticamente le informazioni 

ricevute; 

- offrire la possibilità di essere 

(interpretazione) quello che nella vita reale di 

tutti i giorni probabilmente non si sarà mai; 

- sentirsi a proprio agio nelle differenti 

situazioni della vita; 

- scoprire il potenziale creativo insito in 

ciascuno di noi (improvvisazione); 

- rispettare regole ben precise, valide nel 

gioco teatrale, come in tutti i giochi e nella 

vita civile; 

- riconciliare la vita scolastica con la vita 

privata; 

- acquisire nuovi modelli comportamentali, che 

contrastino con gli stereotipi di genere e 

promuovino la parità tra uomini e donne; 

- coinvolgere enti territoriali, privati e 

pubblici, nella vita scolastica e privata dei 

ragazzi. 

? OBIETTIVI SPECIFICI 

1. Costruzione del sé: 

- padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per interagire nei 

vari contesti comunicativi; 

- utilizzare gli strumenti fondamentali per la 

fruizione consapevole del patrimonio artistico-

letterario. 

2.Relazione con gli altri: 

- produrre testi in relazione agli scopi 

comunicativi ed operativi scaturiti dalla 

ricerca testuale applicata al gioco teatrale; 

- utilizzare anche altre lingue comunitarie 

per raggiungere gli scopi comunicativi e 

operativi progettuali; 

- utilizzare e produrre messaggi multimediali 

(scrittura teatrale); 

- leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti provenienti da diverse classi socio- 

spaziali della scala nazionale e internazionale; 

3.Rapporto con la realtà naturale e sociale 



Scuola SALVEMINI-D'AOSTA (FIIS013003) 

STAMPA DEFINITIVA 11/11/2016 14:14 Pagina 21/36 

 

 

 
 - comunicare nella madrelingua; 

- comprendere messaggi di genere artistico- 

letterario (lettura a voce alta e recitazione di 

brani tratti da opere di letteratura al femminile) 

- ottenere e comunicare messaggi precisi 

relativi a situazioni problematiche anche 

drammatiche (scrittura teatrale); 

- rappresentare eventi, stati d’animo 

emozioni utilizzando il linguaggio teatrale. 

? METODOLOGIA DIDATTICA 

-approccio laboratoriale (attività pratica) 

-lavoro di gruppo e individuale per 

esprimere uno o più aspetti della propria 

creatività, acquistando confidenza con lo 

“strumento” del corpo, della voce e del 

gesto; 

-gioco teatrale con l’improvvisazione, per 

scoprire altre attitudini del nostro animo, 

liberare paure, emozioni, inibizioni e tensioni 

che nascono dal confronto con se stessi e con 

gli altri; 

-creazione di situazioni e storie a partire da un 

da una frase o da un brano letterario; 

-ideazione di una scaletta-canovaccio sulla base 

del soggetto scelto e in coerenza con la 

tematica di base; 

-lavoro di improvvisazione seguendo la 

scaletta-canovaccio; 

-recitazione (anche drammatica); 

-messa in scena dello spettacolo. 

? ARTICOLAZIONE DEL MONTE ORARIO (H 30) 

- Letture e incontri tenuti da esperti: 5 h 

- Laboratorio teatrale con produzione di 

lavori di gruppo e/o individuali: 21 h 

- Partecipazione a spettacoli/eventi: 4 h 

Data inizio prevista 23 Gennaio 2018 

Data fine prevista 30 Aprile 2018 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo FITD013019 

FITL01301Q 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 5 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

21 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

4 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso 

scolastico e formativo per elevato numero di 

assenze; demotivazione; disaffezione verso lo 

studio 

Allievi con bassi livelli di competenze 

Allievi in condizioni socio-economiche 

svantaggiate e/o in una situazione di 

abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali 

 

 

Descrizione modulo Il gruppo che lavorerà in questo modulo sarà 

formato da studenti provenienti dai due indirizzi 

della scuola, con competenze molto diverse, ma 

complementari per lo scopo del modulo. 

Focus del modulo è la conoscenza di un bene 

comune di tipo storico/architettonico del 

territorio fiorentino da far conoscere 

attraverso strategie comunicative di 

marketing. 

Per raggiungere tale obiettivo sarà anche 

necessario scansionare e restituire nei formati 

digitali più moderni (rilievo laser, CAD 

architettonico, rendering) i beni che fanno 

parte della suddetta comunicazione. Tali beni 

saranno quelli afferenti alla Associazione Amici 

dei Giardini e Ville Medicee di Firenze. 

Gli studenti seguiranno quindi due percorsi 

paralleli, dopo aver seguito le prime lezioni di 

introduzione e informazione sul percorso da 

svolgere: il primo - tecnici di rilievo - si 

dedicheranno all'osservazione e restituzione 

digitale del bene, potenziando e migliorando le 

competenze sulle discipline di indirizzo, grazie 

al supporto dell'esperto appartenente al Collegio 

dei geometri. Gli sudenti del settore 

economico/linguistico provvederanno alla 

pubblicizzazione dei siti rilevati attraverso la 

realizzazione di visite guidate e depliant 

illustrativi. 

Il lavoro comune sarà rappresentato 

dall'utilizzo reciproco delle conoscenze 

acquisito, favorendo così la condivisione 

attiva di competenze nei diversi ambiti. 

Data inizio prevista 30/04/2018 

 
Elenco dei moduli 
Modulo: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
Titolo: IL BENE COMUNE: CONOSCERLO E DIVULGARLO 
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Data fine prevista 31/07/2018 

Tipo Modulo Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Sedi dove è previsto il modulo FITD013019 

FITL01301Q 

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 4 - Lezioni /seminari tenuti da esperti 

6 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

20 - Attività di Mediazione Culturale per il 

gruppo di allievi dell'indirizzo Commerciale con 

Competenze Linguistiche - e Osservazione e 

rappresentazione del territorio per gli studenti 

dell'indirizzo CAT 
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Allievi bisognosi di azioni di orientamento Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-

work transition e alla socializzazione al lavoro 
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