DESIGNAZIONE DIRETTA
ESPERTI E TUTOR DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ATTIVAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:
10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 Nel mondo globale le nostre scelte contano!
Prot. N. AOODGEFID - 3340 del 12 giugno 2017

Prot. 23582 del 23 luglio 2018

OGGETTO:
Avviso interno per il reclutamento esperto e tutor – nell’ambito del PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO FORMATIVO”
Avviso prot. N. AOODGEFID - 3340 del 12 giugno 2017 Programmazione 20142020, secondo la modalità “Designazione diretta da parte degli organi collegiali”
proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID - 3340 del 12 giugno 2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale .

Vista l’autorizzazione del progetto “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”
con identificazione 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 Prot. 23582 del 23 luglio 2018.

Considerato che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è
necessario reperire primariamente figure professionali specifiche presenti

nell’Istituzione Scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in grado di
adempiere all’incarico;

Viste le delibere del 26/04/2017 del Collegio docenti e n.28 del 26/04/2017 del
Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura
da parte della scuola al relativo progetto.

Visto il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale
documentazione delle selezioni del personale per la formazione”;

per

la

INDICE

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTO E TUTOR in
merito alle specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel
progetto.

Art.1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE

una selezione mediante procedura di “Designazione diretta da parte degli organi
collegiali”, per la individuazione di ESPERTI e di TUTOR rivolto ai docenti interni
dell’istituto.
TIPOLOGIA

TITOLO DEL MODULO

DURATA

Educazione
alimentare, cibo e
territorio
Educazione
ambientale
Cittadinanza
economica
Cittadinanza
economica

Alimentazione
consapevole

Biennale/30 ore

Sostieni il tuo mondo

Biennale/30 ore

Il paradigma
dell'economia civile
L'apprendista gestore
(corso di educazione
finanziaria)

Biennale/30 ore
Biennale/30 ore

ESPERTO

TUTOR

70 €/h

30 €/h

70 €/h

30 €/h

Art.2 – INTERVENTI
OBBLIGATORI

PREVISTI

NEL

PROGETTO

E

PROFILI

PROFESSIONALI

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico
esperto) e di tutoraggio (incarico tutor).
Secondo le indicazioni del progetto in Allegato A

Lo svolgimento dei laboratori indicati nel progetto allegato (Allegato A) avverrà in
orario extra curricolare:

Art. 3 - DESCRIZI ONE DEL PROFI LO DELL’ESPERTO E ATT IVITÀ DA SVOLGERE

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:

Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività
econtenuti da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.
Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo.
Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva,
in itinere e finale.
Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto .

Art. 4 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEI TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti:

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione
dettagliatadei contenuti dell’intervento;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e
le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della
lezione;
segnalare in tempo reale se diminuisce il numero dei partecipanti previsti

curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata;
Il Tutor inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare:
a) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli operatori accedendo poi al
sistema con username e password personali devono completarle)
b) inserisce la programmazione giornaliera delle attività
c) invia l’orario agli esperti
d) provvede alla gestione della classe

Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE PER GLI INCARICHI DI
ESPERTO E TUTOR

Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano
apposita dichiarazione conforme ai suddetti criteri descritti nel documento allegato
B.

Art.6 – INCARICHI E COMPENSI

Esperto: retribuzione oraria
€ 70,00 ad ora lordo Stato

Tutor: retribuzione oraria
€ 30,00 ad ora lordo Stato

Art. 7 – MODALITÀ DI INVIO E DI ATTRIBUZIONE

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore I.I.S. “E.
MAJORANA” di Torino dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore
14.00
del
29.01.2019
all’indirizzo
email
dirigente@majoranatorino.it,
specificando in oggetto nome e cognome e la seguente scritta: Domanda
esperto/tutor 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-177 Nel mondo globale le nostre scelte
contano!

Art. 8 – DOCUMENTAZIONE

La domanda dovrà contenere:
1. Curriculum vitae

Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di:
1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti;
2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta.

Art. 9 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO
Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore
di notifica per tutto il personale.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del
presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e
successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso
al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande
di partecipazione, pena la non ammissione alle sezioni.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Silvia PETRICCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93

Allegato A

Allegato B

Scuola I.I.S. E. MAJORANA (TOIS003003)

Candidatura N. 44571
3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale
Sezione: Anagrafica scuola
Dati anagrafici
Denominazione

I.I.S. E. MAJORANA

Codice meccanografico

TOIS003003

Tipo istituto

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo

VIA FRATTINI 11

Provincia

TO

Comune

Torino

CAP

10137

Telefono

0113099128

E-mail

TOIS003003@istruzione.it

Sito web

http://www.majoranatorino.gov.it/wordpress

Numero alunni

985

Plessi

TOPS00301D - E. MAJORANA
TOTD003019 - E. MAJORANA
TOTD00352Q - IIS MAJORANA DI TORINO SEZ. SERALE
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Sezione: Autodiagnosi
Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare
Azione

SottoAzi
one

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A
Compete
nze
trasversa
li

STAMPA DEFINITIVA

Aree di Processo
Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Risultati attesi
Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento
della conoscenza delle interconnessioni globali e della
consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali
Aumento dei livelli di competenza nelle tematiche trattate nei
moduli scelti
Potenziamento della dimensione esperenziale delle
conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche,
lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti
Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti, della
problematizzazione e della capacità di individuare soluzioni
attraverso la riflessione collettiva
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Articolazione della candidatura
Per la candidatura N. 44571 sono stati inseriti i seguenti moduli:

Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Educazione alimentare, cibo e territorio

Alimentazione consapevole

€ 5.082,00

Educazione ambientale

Sostieni il tuo mondo

€ 5.082,00

Cittadinanza economica

Il paradigma dell'economia civile

€ 5.082,00

Cittadinanza economica

L'apprendista gestore (corso di educazione
finanziaria)

€ 5.082,00

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza
attiva

Condividere senza dividere si può

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 25.410,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
Sezione: Progetto
Progetto: Nel mondo globale le nostre scelte contano!

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione
progetto

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza che, pur essendo in un mondo
globalizzato, le nostre scelte possono essere molto importanti non solo per la nostra qualità di
vita ma anche per il futuro delle società e del pianeta.
I moduli si articoleranno quindi su temi solo apparentemente distanti quali le scelte alimentari, la
protezione ambientale, la critica ai modelli economici imperanti e l'analisi dei valori del mondo
virtuale dei social media, la tutela dell'ambiente e l'educazione finanziaria.
La trama che tiene insieme questi aspetti è l'obiettivo di fondo: un'idea relazionale della persona
umana, protagonista attivo in una società che non intende rinunciare alla felicità e al benessere,
ma non in chiave di possesso e consumo.
La resilienza, intesa come capacità di tipo cognitivo, emotivo e sociale di adattamento,
fondamentale per fronteggiare con competenza le criticità che la vita pone ai giovani, richiede
programmi extracurricolari che agiscano oltre che su fattori cognitivi, anche su fattori emotivoaffettivi e relazionali.
Per promuovere queste competenze, le scelte metodologiche e didattiche comuni sono:
- lavorare in gruppo, per proporre elementi di riflessione e di costruzione consensuale di senso.
Sarà centrale lo storytelling, una metodologia che usa la narrazione come mezzo per
inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso. Si tratta di un
processo interattivo, poiché la narrazione rende possibili interpretazioni molteplici per tutti i
soggetti che entrano in contatto con una certa storia.
- proporre percorsi esperienziali utilizzando diverse formule: laboratori di sperimentazione del
gusto, laboratori e spettacoli teatrali, giochi di ruolo, project work, learning by doing and by
creating, focus group, World cafè (un metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni
informali, vivaci e costruttive, su questioni e temi che riguardano la vita di un'organizzazione o di
una comunità)
- uso di software specifici, strumenti multimediali e setting innovativi di apprendimento come il
Laboratorio 3.0 dell'istituto.
- un approccio ludico (mediante l'uso di software didattici, giochi, attività ed esperienze).
Il progetto darà vita ad un hub educativo, in grado di proporre un‘iniziativa integrata,
caratterizzata da un coerente coordinamento tra gli obiettivi curriculari e le attività svolte nei
moduli formativi pomeridiani, e di realizzare eventi di presentazione dei risultati volti ad offrire ai
destinatari scenari di protagonismo attivo e costruttivo.
Il progetto comprende questi moduli:
'Alimentazione consapevole': Il modulo si propone di sviluppare nei ragazzi destinatari la
comprensione dell’importanza della sostenibilità delle proprie scelte alimentari e di
un'alimentazione ragionata e consapevole che consideri sia il benessere della persona, sia
l’ambiente in cui essa vive e le relazioni sociali da essa intrattenute.
'Il paradigma dell'economia civile' è rivolto a diffondere la conoscenza della tradizione del
pensiero economico e sociale italiano tra Medioevo e modernità, che sta oggi conoscendo una
nuova fioritura come differente via all'economia e al mercato, fondata su un'idea relazionale
della persona umana. Ha la finalità di ricreare un rapporto tra etica e economia, tra la
dimensione delle scelte individuali e collettive e la tutela del bene comune.
'L'apprendista gestore' è un modulo che unisce alle finalità informative e formative
dell'educazione finanziaria la consapevolezza delle conseguenze socio-ambientali degli
investimenti (finanza etica)
'Condividere senza dividere si può': il modulo ha per finalità la comprensione della relazione fra
la percezione di sè, il proprio immaginario e l’insieme delle relazioni con gli altri come portatori
di quadri di valori e percezioni del mondo diversi. Le attività prevedono la produzione di
'presentazioni del sé' in diversi formati tecnologici e la loro discussione, per riflettere sulla
pluralità degli sguardi possibili sul reale.
'Sostieni il tuo mondo', è un modulo di educazione ambientale che integra il curricolo con
approfondimenti sui temi del climate change, del dissesto idro-geologico, del ciclo dei rifiuti e
l'economia circolare, del quadro normativo e programmatico in materia ambientale.
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Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

La scuola, costituita da un Liceo Scientifico e un I.T. del Settore Economico, si colloca nella periferia sud di Torino
che presenta un contesto socioeconomico misto ed una crescente incertezza economica. Il bacino di utenza è dato
dai quartieri di Mirafiori e, in parte minore, di Santa Rita. Si tratta di una zona che ha subito un declino industriale e
una progressiva modificazione della struttura demografica: dall'immigrazione giovanile e meridionale degli anni
60-70 a una popolazione prevalentemente anziana (l’età media – 48 anni - è la più alta tra le circoscrizioni di
Torino). Ne è testimonianza artistica, ma sociologicamente corretta, il film 'Mirafiori Lunapark' (2015); la situazione
precedente degli anni ‘70 è stata anch'essa oggetto di opere che ne hanno colto l'aspetto emblematico (da
'Trevico-Torino” del 1973 a 'Il sorteggio' del 2010). La zona ha subito negli ultimi anni rilevanti cambiamenti in
concomitanza degli interventi di riqualificazione urbana e crescente è il peso della nuova immigrazione. I centri
giovanili sono in dismissione e, di conseguenza, le possibilità extra-scolastiche degli allievi si riducono. Il livello
medio dell'indice ESCS delle famiglie degli studenti dell'IT. è basso, mentre quello del L.S. è medio—basso. La
sezione tecnica ha il 15% di studenti stranieri e il 12% di disabili.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza che, pur essendo in un mondo globalizzato, le nostre scelte possono essere importanti
sia per la qualità della nostra vita, sia per il futuro delle società e del pianeta.
I moduli si articolano quindi su temi solo apparentemente distanti quali le scelte alimentari, la protezione ambientale, la critica ai modelli
economici imperanti e l'analisi dei valori del mondo virtuale dei social media.
La trama che tiene insieme questi aspetti è l'idea relazionale della persona umana, protagonista attivo in una società che non intende rinunciare
alla felicità e al benessere, ma non in chiave di possesso e consumo.

Gli obiettivi sono:

educazione alimentare attiva, rapporto cibo e territorio, cibo come strumento di conoscenza e integrazione
culturale
crescita di cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti delle sfide ambientali, sia a livello locale che
globale

comprensione e interpretazione dei fenomeni climatici come risultato delle attività umane
consapevolezza del rapporto tra la dimensione delle scelte individuali e il benessere collettivo, attraverso
l'alfabetizzazione economica e finanziaria
introduzione alle principali innovazioni in ambito economico-finanziario
migliorare la fiducia nelle proprie risorse personali;
stimolare il senso di cittadinanza e l’accoglienza dell’altro, il rispetto e la valorizzazione delle differenze.
incrementare la capacità di ascolto e dialogo, attivando significative relazioni sociali

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

L'emergere del cyberbullismo richiede attenzione in chiave preventiva: da qui nascono le attività previste in 'Condividere senza dividere si può'.
Come risulta da ricerche scientifiche, gli italiani. specie giovani, hanno scarsa cultura finanziaria (l'indagine Ocse-Pisa 2012 classifica i nostri
quindicenni al penultimo posto). Questa ignoranza, alimentando l'asimmetria informativa con chi propone prodotti finanziari, rende difficile
organizzare strategie di risparmio che permettano di gestire un budget personale e familiare nel lungo periodo. Per far fronte a questa esigenza,
sottolineata anche dalle famiglie, è nata la proposta 'L'apprendista gestore'.
L'economia è un campo in cui oggi si fronteggiano differenti prospettive teoriche e si richiedono più convincenti premesse etiche, che il puro
principio edonistico. A questa esigenza risponde il modulo relativo all'economia civile.
Di fronte ai disordini alimentari nella popolazione adolescenziale è opportuno sensibilizzare alle tematiche alimentari e al rapporto tra queste e il
territorio, in una dimensione sia di conoscenza che d'integrazione culturale. Cibo come salute, cultura, sostenibilità ambientale.
Per sensibilizzare alle tematiche del climate change è stato predisposto il modulo - rivolto al biennio - sul mutamento climatico.
I destinatari del progetto sono studenti, provenienti sia dal LS sia dall'ITSE, selezionati sulla base degli interessi personali, evitando però ogni
stereotipo di genere e di provenienza.

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

Le attività saranno prevalentemente svolte presso i locali scolastici di entrambe le sedi dell’istituzione scolastica.

Alcuni moduli formativi potranno prevedere attività realizzate all’esterno, in funzione delle esigenze e delle
concrete opportunità che si riveleranno utili allo svolgimento del percorso educativo.

Tali attività si svolgeranno in orario pomeridiano, extracurriculare e coordinate con le più tradizionali attività di
recupero (es. sportelli disciplinari e tutoraggi) già in essere presso la scuola.

Le attività si svolgeranno nelle aule attrezzate (lim e multimediali), nei laboratori (fisica, scienze, informatica), nelle
palestre e nei cortili di cui sono dotate entrambe le sedi scolastiche.

Inoltre, si fruirà dell'aula collaborativa 3.0 recentemente allestita preso la sede scientifica dell‘Istituto.

L’apertura della scuola sarà garantita da una opportuna turnazione tra i 16 collaboratori scolastici e le attività
saranno supportate dal personale tecnico (7 unità).
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Indicare, inoltre, se e come si intende
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione
esperienziale.

Per quanto riguarda il modulo relativo all'area tematica 1 - Educazione alimentare, cibo e territorio, saranno
coinvolti nell'iniziativa la Fondazione ITS - Agroalimentare per il Piemonte (che annovera nella compagine sociale
l'Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo) e la sezione piemontese si Slow Food. Saranno
coinvolte anche attività produttive del territorio che coniugano produzioni di qualità e al contempo ecosostenibili.
Per quanto riguarda il modulo di Economia civile, il riferimento è all'azione della Scuola di economia civile e alla
rete di partner indicati nel modulo (Banca Etica, Legambiente, Wecoop, Federcasse, ecc)
Per il modulo di educazione finanziaria è prevista la collaborazione con esperti nella gestione patrimoniale del
settore bancario.
Per il modulo 'condividere senza dividere si può', si farà riferimento a competenze di esperti nella Peer & Media
Education e della Polizia postale - Sportello per la sicurezza degli utenti del web - per quanto riguarda la
prevenzione e la denuncia dei reati compiuti attraverso Internet.
Per il modulo 'Sostieni il tuo mondo' è essenziale la collaborazione di esperti ed enti come Arpa - Piemonte
(servizio di divulgazione e educazione ambientale)
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

Per promuovere queste competenze, le scelte metodologiche e didattiche proposte sono:
lavorare in gruppo (cooperatvie learnig), per proporre elementi di riflessione e di costruzione consensuale di
senso (peeer education).
Alle lezioni frontali di approfondimento degli argomenti si alterneranno laboratori didattici innovativi quali
giochi di ruolo, laboratori e spoettacoli teatrali, mostre interattive, mostra-concorso sull’ “Autoritratto al
tempo del selfie”, testimonianze e narrazioni (storytelling).
La dimensione attiva del project work, del learning by doing and by creating.
la riflessione collettiva: focus group, dibattito, Storymap, world cafe (un metodo semplice ed efficace nel dar
vita a conversazioni informali, su questioni che riguardano la vita di una comunità)
uso di software specifici, strumenti multimediali e setting innovativi di apprendimento come il Laboratorio
3.0 dell'istituto.
l'approccio ludico, mediante l'uso di software didattici, giochi, attività ed esperienze.

Il progetto adotta quindi un approccio didattico integrato teso a garantire la coerenza tra i diversi moduli formativi e
con i curriculi disciplinari, per permettere il trasferimento e l’applicazione diretta all’ambito scolastico delle
competenze acquisite nel programma.
Tali attività offriranno la possibilità agli studenti di instaurare interazioni costruttive, caratterizzate da un sostegno
solidale, e forme di cooperazione utili ad alimentare la motivazione all'apprendimento.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

Il progetto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prioritari del Ptof dell'Istituto (
http://www.majoranatorino.gov.it/wordpress/wp-file-browser-top/PTOF/PTOF%202016-2019-Sezione%201.pdf: §
5.4 Educazioni, le cui azioni si articolano in:
'Educazione alla cittadinanza e alla contemporaneità. Con l’obiettivo di formare un cittadino consapevole si
attivano progetti attinenti diverse aree: quella più professionalizzante scientifico o giuridico-economica, quella
linguistico-umanistica, quella artistico-espressiva e quella sociale.
Educazione alla salute. Si attivano ogni anno interventi di prevenzione alle dipendenze, di educazione alimentare e
all’affettività e lo sportello di ascolto e consulenza psicologica.
I moduli del presente progetto sono da considerarsi in continuità con progetti realizzati nel 2016-17:
Sviluppo di un'Impresa Reale (impresa in azione)
Impresa Formativa Simulata
I giovani incontrano le imprese presso l'Unione Industriale di Torino
Il progetto è una delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi di processo del PdM (§ 4.3 del Ptof): sviluppa
una didattica laboratoriale e utilizza nuovi ambienti/modalità di apprendimento; articola proposte formative integrate
con attori educativi del territorio
E' coerente con il Progetto PON presentato dall'Istituto sulla Cittadinanza europea (avv, p. 3504 del 31 marzo 2017
- Azione 10.2.3) e con il progetto PON Orientamento ('Avv. pubblico 2999 del 13 marzo 2017 - Azione 10.1.6)
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

I moduli prevedono l'uso di metodologie inclusive (story telling, peer eduction, project-work: esperienze individuali mediate dalla discussione in gruppo) in

grado di alimentare il protagonismo dei ragazzi e utili a sviluppare un naturale senso di appartenenza e di fiducia
nei confronti del contesto sociale.
L'idea relazionale della persona umana è posta alla base del paradigma dell'economia civile; l'economia
collaborativa e i processi 'dal basso' di sussidiarietà circolare presuppongono un atteggiamento di consumo
informato e consapevole, distante dagli stereotipi della pura competizione e del consumo ostentatorio. E sono con
ciò stesso condivisi ed inclusivi.
Tutte le attività saranno informate al superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte: il progetto si propone di
concorrere a un concetto comprensivo di pari opportunità, non solo in relazione al genere, ma altresì alle condizioni
socioeconomiche, culturali e di provenienza geografica.

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

L'impatto sui destinatari sarà valutato in modo differente, secondo le attività proposte nei vari moduli.
Sarà effettuata in ciascuno di essi una mappatura delle competenze attese, che saranno verificate con test.
Per esempio, nell'attività di educazione finanziaria il paragone tra portafogli simulati e indici di mercato sarà una
misura della competenza raggiunta.
Più ancora una misura immediata d’impatto sarà data dalla partecipazione degli studenti alle attività
extracurriculari proposte, soprattutto ove si preveda la realizzazione di 'opere' da parte degli studenti (project work,
learning by doing and by creating).
Sarà anche verificata la capacità di applicare quanto appreso negli ambiti currriculari - misurabile tramite il
confronto dei risultati scolastici con un gruppo di controllo, composto di studenti che abbiano caratteristiche simili,
ma non abbiano partecipato alle esperienze.
Inoltre, al termine delle attività, sarà proposto agli studenti un questionario finalizzato a raccogliere il giudizio
inerente il gradimento per le attività proposte, con particolare attenzione agli aspetti dell'utilità percepita,
dell'interesse e della partecipazione.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

Il progetto sarà divulgato nella comuntà scolastica attraverso più canali: le riunioni istituzionali (consigli di classe) e
iniziative di informazione ad hoc, che coinvolgano per ciascuna attività gli studenti e le loro famiglie.
Nel modulo 'condividere senza dividere si può' gli allievi organizzeranno alla fine del percorso una mostra-concorso
rivolta al quartiere sull’ “Autoritratto al tempo del selfie”, che potrà trovare spazi di allestimento all’interno della
scuola e culminare in un evento in cui una giuria sceglierà i lavori più significativi .
Le informazioni di educazione finanziaria e di economia civile potranno essere diffuse con materiale cartaceo e
elettronico, volto a sollecitare l'attenzione delle famiglie riguardo ai temi fondamentali della gestione del risparmio.
Il modulo di educazione alimentare prevede un'apertura al territorio, con la presentazione di modelli di consumo
consapevole e di prodotti dell'agricoltura a km. zero, per sensibilizzare i consumatori a scelte ponderate e
sostenibili, nell'ottica della riduzione degli sprechi e della salvaguardia dell'ambiente locale e globale.
Il progetto appare replicabile anche nei successivi anni scolastici.
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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

Diffusione della cultura d'impresa (I giovani
incontrano le imprese, a cura dell'Unione
Industriale di Torino, del Gruppo Dirigenti Fiat e
dei Giovani Imprenditori di Confindustria)

p.40

http://www.majoranatorino.gov.it/wordpres
s/wp-file-browser-top/PTOF/PTOF%2020
16-2019-Sezione%201.pdf

Impresa Formativa Simulata

p.40

http://www.majoranatorino.gov.it/wordpres
s/wp-file-browser-top/PTOF/PTOF%2020
16-2019-Sezione%201.pdf

Sviluppo di un'impresa reale (Impresa in
azione)

p.40

http://www.majoranatorino.gov.it/wordpres
s/wp-file-browser-top/PTOF/PTOF%2020
16-2019-Sezione%201.pdf

Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione

N.
so
gg
etti

Collaborazione modulo Educazione
ambientale su:
cambiamento climatico e dissesto
idrogeologico.

1

Collaborazione Slow food Italia per
il modulo Educazione alimentare cibo e territorio
collaborazione ITS Agroalimentare
su modulo Educazione alimentare,
cibo e territorio

Soggetti coinvolti

Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

ARPA

Dichiaraz
ione di
intenti

2766

12/06/2017

Sì

1

Slow Food Italia

Dichiaraz
ione di
intenti

2768

12/06/2017

Sì

1

ITS Agroalimentare per il
Piemonte

Dichiaraz
ione di
intenti

2770

12/06/2017

Sì

Collaborazioni con altre scuole
Nessuna collaborazione inserita.

Sezione: Riepilogo Moduli
Riepilogo moduli
Modulo

Costo totale

Alimentazione consapevole

€ 5.082,00

Sostieni il tuo mondo

€ 5.082,00

Il paradigma dell'economia civile

€ 5.082,00

L'apprendista gestore (corso di educazione finanziaria)

€ 5.082,00

Condividere senza dividere si può

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 25.410,00
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Sezione: Moduli
Elenco dei moduli
Modulo: Educazione alimentare, cibo e territorio
Titolo: Alimentazione consapevole

Dettagli modulo
Titolo modulo

Alimentazione consapevole

Descrizione
modulo

Obiettivi progetto
Il progetto si propone di sviluppare nei ragazzi destinatari una consapevolezza del proprio
ruolo nello sviluppo del pianeta e delle sue risorse attraverso la comprensione
dell’importanza della sostenibilità delle proprie scelte alimentari. Si propone inoltre di
portare i destinatari ad una alimentazione ragionata e consapevole e alla comprensione
delle dinamiche che portano a scegliere un certo tipo di alimentazione, nella certezza che
una corretta alimentazione migliori il benessere della persona, l’ambiente in cui essa vive
e le relazioni sociali da essa intrattenute.
Si propone anche di portare i soggetti a comprendere che l’assunzione di bevande
alcooliche debba sempre essere accompagnata da una corretta informazione e nei limiti
che permettano di raggiungere una situazione di benessere che non comprometta alcune
capacità della persona stessa.
Destinatari
Alunni di quarta e quinta superiore. La scelta è stata fatta in quanto si propone durante il
corso una degustazione, pur se in dosi limitate di sostanze alcooliche, volta a portare gli
alunni alla percezione del fatto che è importante limitare l’assunzione di bevande
alcooliche concentrandosi sulla qualità delle stesse piuttosto che sulla quantità.
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Si intende collaborare con la associazione Slow Food che ha come scopi l’educazione al
“buono, pulito e giusto” . Slow Food è una grande associazione internazionale no profit
impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con
ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.
Ogni giorno Slow Food lavora in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona,
pulita e giusta per tutti.
La collaborazione con “Slow Food educa”, con l’Università di scienze gastronomiche di
Pollenzo e con la Fondazione ITS Agroalimentare del Piemonte consentirà di collaborare
con educatori, esperti e produttori di grande esperienza. Si intende inoltre, attraverso la
collaborazione con Fondazione ITS Agroalimentare del Piemonte, individuare alcune
realtà produttive territoriali , in cui i ragazzi possano venire a contatto con piccoli produttori
di salumi, formaggi, cioccolato, vino e microbirrifici .
Metodologie e Innovatività
La principale metodologia sarà quella del “learning by doing and by creating”, in quanto si
intende portare i ragazzi attraverso la conoscenza pratica e la degustazione di prodotti ,
nonché attraverso alla visita nelle piccole realtà produttive della zona, a crearsi una
propria scala di valori nella scelta del cibo e delle bevande.
Si intende scegliere alcuni prodotti di piccoli produttori (che poi si visiteranno per
completare la conoscenza di tali realtà) e compararli con prodotti analoghi della grande
distribuzione evidenziandone differenze e caratteristiche specifiche.
Coerenza con l’offerta formativa
Il progetto si inserisce in un gruppo di progetti volti a educare gli alunni a una cittadinanza
responsabile.
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Descrizione delle attività, con indicazioni di Strumenti e Metodologia
Primo Incontro
Alimentazione consapevole
Gli studenti saranno guidati a riflettere sull’importanza delle scelte alimentari e
sull’impatto ambientale di tali scelte .. (2h a carico di Slow Food )
Materiali fotografici, immagini, ricordi ecc…
?Google Earth, Powerpoint
?Lettura delle etichette alimentari
Secondo Incontro
Bere consapevole (1 lezione)
Gli studenti saranno guidati a riflettere sull’impatto delle scelte di bevande alcooliche sul
proprio e a prendere coscienza dei rischi di assunzione non controllata di sostanze
alcooliche.. (2h)
Sondaggi presso gli alunni
Mappe mentali, materiali fotografici, immagini, ricordi ecc…
Presentazione multimediale di dati e statistiche
Terzo Incontro
Esperienza di educazione sensoriale (4h)
A partire da alcune nozioni di fisiologia dei sensi e di esperienze sensoriali, gli studenti
saranno guidati a riflettere sulla loro effettiva conoscenza e padronanza dei sensi e sulla
differenza organolettica tra prodotti artigianali e prodotti di qualità..
Workshop, lavoro a gruppi
Palestra sensoriale
Quarto Incontro
Analisi degli alimenti e educazione al gusto: I salumi (2h)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le caratteristiche dei salumi artigianali e
impareranno alcune tecniche di degustazione
? Focus group: presenza di un mediatore.
? Workshop, lavoro a gruppi
? Palestra sensoriale
Quinto Incontro
Analisi degli alimenti e educazione al gusto: I formaggi (2h)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le caratteristiche dei formaggi artigianali e
impareranno alcune tecniche di degustazione
Focus group: presenza di un mediatore.
Workshop, lavoro a gruppi
Palestra sensoriale
Sesto Incontro
Visita guidata in aziende produttrici di formaggi e salumi (mezza giornata)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le realtà produttive locali e a confrontarsi coi
produttori di prodotti alimentari di qualità.
? Visita in azienda.
? Workshop, lavoro a gruppi
? Uscita sul terreno
Settimo Incontro
Analisi degli alimenti e educazione al gusto: la birra (2h)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le caratteristiche delle birre artigianali e
impareranno alcune caratteristiche produttive e tecniche di degustazione
? Focus group: presenza di un mediatore.
? Workshop, lavoro a gruppi
? Palestra sensoriale
STAMPA DEFINITIVA
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Ottavo Incontro
Visita guidata in un micro birrificio (mezza giornata, 3 h)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le realtà produttive locali e a confrontarsi coi
produttori di birra di qualità.
?Visita in azienda.
Workshop, lavoro a gruppi
Uscita sul terreno
Nono Incontro
Analisi degli alimenti e educazione al gusto: Il cioccolato (2h)
Gli studenti saranno guidati a conoscere le caratteristiche del cioccolato artigianale e
impareranno alcune tecniche di degustazione
Focus group: presenza di un mediatore.
Workshop, lavoro a gruppi
Palestra sensoriale
Decimo Incontro
Bere consapevole (2 lezione)
Gli studenti saranno guidati a riflettere sull’impatto delle scelte di bevande alcooliche sul
proprio e a prendere coscienza dei rischi di assunzione non controllata di sostanze
alcooliche.. (2h)
??Presentazione multimediale di dati e statistiche
Focus group: presenza di un mediatore.
Undicesimo Incontro
Visita guidata in aziende produttrici di vino (4h) Degustazione del vino e sue
caratteristiche
Visita in azienda.
Workshop, lavoro a gruppi
Uscita sul terreno
Data inizio prevista

11/11/2017

Data fine prevista

31/05/2019

Tipo Modulo

Educazione alimentare, cibo e territorio

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS00301D
TOTD003019

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Alimentazione consapevole
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE
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Elenco dei moduli
Modulo: Educazione ambientale
Titolo: Sostieni il tuo mondo

Dettagli modulo
Titolo modulo

Sostieni il tuo mondo

Descrizione
modulo

Premessa
Facendo riferimento alle Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile
'Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e
all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello
produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente,
orientate ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere
con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Perché questo accada, è necessario un
profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone.
E questa nuova consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli
studenti, di tutte le età'
Forse la sfida più importante è oggi il cambiamento climatico: secondo l'Intergovernmental
Panel on ClimateChange (IPCC), ' Oggi il riscaldamento del sistema climatico è
inequivocabile, e, dal 1950, molti dei cambiamenti osservati sono senza precedenti.
L'atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, la massa di neve e ghiaccio è diminuita, il livello
del mare è aumentato, e soprattutto sono aumentate le concentrazioni di gas ad effetto
serra. Per questo il cambiamento climatico rappresenta una delle maggiori sfide che
l'umanità dovrà affrontare nei prossimi anni'. Per far fronte a questa urgenza proponiamo
interventi che integrino i contenuti curriculari, puntando anche su un coinvolgimento
emotivo.
Destinatari
Nella scuola un nuovo approccio all’ambiente deve essere fondato sulla sfera valoriale
prima che su quella cognitiva. I destinatari dell'iniziativa saranno gli studenti del primo
biennio del LS e dell'ITSE, forse più disponibili a un coinvolgimento emotivo che alimenti
oltre alla volontà di sapere, l'urgenza dell'agire.
Finalità
Sviluppare un approccio sistemico e complesso alla lettura del territorio e del paesaggio
che consenta di individuare e collocare secondo criteri tecnico-scientifici le componenti e
le relazioni che li caratterizzano
Riconoscere ed analizzare in modo critico le relazioni complesse che legano l'uomo
all'ambiente naturale
Sviluppare la consapevolezza dei diritti derivanti dalla Convenzione di Aahrus: garantire ai
cittadini l'accesso alle informazioni ambientali, favorire la partecipazione dei cittadini alle
attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente.
Competenze e conoscenze
Acquisire i concetti chiave e promuovere iniziative sulla mobilità sostenibile, sui consumi
energetici, sulle fonti alternative in collegamento con il riscaldamento globale.
Saper riconoscere l'incertezza intrinseca ai sistemi complessi
Conoscenza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed
antropico
Padronanza nell'uso di strumenti tecnologici in relazione alla tutela dell'ambiente e del
territorio
Capacità di orientarsi nella normativa ambientale.
Struttura delle attività
L'intervento si articolerà in queste fasi:
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1. sensibilizzazione degli studenti, coinvolgendoli emotivamente tramite la visione di film
che evidenzino la dipendenza della nostra vita da un ambiente sempre più fragile. Si
potrebbero utliizzare brani di 'Sindrome cinese', 'The Corporation' e/o proposte più recenti,
presentate nel Green Film Network. Alla visione seguiranno discussioni guidate nella
forma di world cafe (6 ore)
2. percorsi didattici di approfondimento su:
- Geologia e dissesto: che cosa è la geologia, che cosa è il dissesto idrogeologico; breve
excursus sulla storia geologica del Piemonte, con esame dei processi naturali che
modellano il territorio e dei sistemi di monitoraggio dei fenomeni franosi, 'toccando con
mano' campioni di rocce e provando a sperimentare strumenti in uso per semplici analisi
(in collaborazione con Arpa – Piemonte) (4 ore)
- Meteorologia e climatologia: come vengono rilevati i dati e come si interpretano le carte
meteorologiche; l'affidabilità delle previsioni; il problema delle previsioni a lungo termine
dei mutamenti climatici. Durante il percorso didattico saranno acquisite le nozioni basilari
relative alle dinamiche dell’atmosfera e alla meteorologia, per la comprensione
dell’attività di previsione meteorologica. Il percorso sarà collegato ai contenuti curriculari,
approfonditi con l'intervento di esperti di Arpa Piemonte (4 ore)
3. Promozione di mutamenti negli studenti, esaminando specifici comportamenti virtuosi e
dannosi per il climate change, con il coinvolgimento di esperti su questi temi:
le diverse modalità di trasporto e il loro impatto;
la sostenibilità energetica degli edifici;
l'uso del territorio e il turismo sostenibile;
Per ogni tema saranno prodotti in gruppo lavori che rappresentino visivamente queste
tematiche, da esporre in un'evento scolastico (mostra) (10 ore).
4. Il ciclo dei rifiuti e l'economia circolare: visione dell'opera teatrale 'Blue Revolution:
l'economia ai tempi dell'usa e getta' (2 ore)
5. Analisi del quadro normativo e programmatico di riferimento in materia di cambiamenti
climatici dal 1988 al 2014.
L'accordo di Parigi sul clima del 2015 e l'Agenda globale delle Nazioni Unite 20130. Cenni
sulla normativa ambientale. conoscenza delle istituzioni dedicate all'enforcement. L'attività
consisterà in lezioni con utilizzo diffuso delle fonti normative e analisi di case studies (4
ore)
Metodologia e modalità di monitoraggio
Nelle diverse parti del modulo saranno utilizzati didattiche innovative e esperienzali:
cooperative learning, learning by doing and by creating, focus groups, story map, world
cafe.
Al termine delle attività, sarà proposto agli studenti un questionario finalizzato a
raccogliere il giudizio inerente il gradimento per le attività proposte, con particolare
attenzione agli aspetti dell'utilità percepita, dell'interesse e della partecipazione.
Sarà anche misurata la capacità di applicare quanto appreso negli ambiti currriculari misurabile tramite il confronto con un gruppo di controllo, composto di studenti che
abbiano caratteristiche simili, ma non abbiano partecipato alle esperienze del modulo.
Data inizio prevista

20/11/2017

Data fine prevista

30/04/2019

Tipo Modulo

Educazione ambientale

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS00301D
TOTD003019

Numero destinatari

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30
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Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Sostieni il tuo mondo
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza economica
Titolo: Il paradigma dell'economia civile

Dettagli modulo
Titolo modulo

STAMPA DEFINITIVA
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Descrizione
modulo

STAMPA DEFINITIVA

Finalità:
La profonda crisi che ha coinvolto il mondo intero negli ultimi anni chiama ad un profondo
ripensamento di alcune categorie su cui abbiamo fondato la nostra società di mercato e
che tuttora sono trasversalmente proposte nei programmi di insegnamento.
La Scuola di Economia Civile promuove e diffonde la tradizione di pensiero economico e
sociale tipicamente italiana che si sviluppa tra medioevo e modernità e che sta oggi
conoscendo una nuova fioritura. L’Economia civile si ripropone come una nuova via
all’economia e al mercato, fondata su un’idea relazionale della persona umana, sulle
virtù civili e sulla felicità pubblica, con la finalità a costruire un filo conduttore tra l’etica e
l’economia, tra la dimensione delle scelte individuali e collettive (delle organizzazioni
economiche e non, profit e non profit, private e pubbliche) e il benessere collettivo per la
tutela del bene comune
Obiettivi
Far conoscere e apprendere i fondamenti dell'Economia, in particolare di quella civile e
del suo paradigma (persona al centro dell’economia, fiducia, reciprocità, gratuità, bene
comune, cooperazione..) promuovendo la riflessione sui limiti dell'Economia Politica e su
come ciò abbia condizionato l'evoluzione dell'economia occidentale;
fornire strumenti che permettano di formulare un pensiero economico critico sulla
sostenibilità economica, ambientale e sociale, per una maggior consapevolezza delle
proprie scelte in particolare sulle conseguenze di ogni attività rispetto alla legalità, alla
costituzione e all’uso del profitto, alla produzione e al consumo, all’ambiente, al ruolo
delle tecnologie e della finanza in logica di economia civile;
promuovere i concetti del bene comune e dei beni relazionali, delle reti e dell’economia
collaborativa, dei processi “dal basso” di sussidiarietà circolare e della sharing economy.
Metodologia
La collaborazione per la promozione delle competenze degli studenti offerta dalla Scuola
di Economia Civile e dalla rete di partner, sarà svolta mediante lezioni frontali di
approfondimento degli argomenti proposti, alternate a laboratori di sperimentazione di
strumenti didattici innovativi. Al fine del consolidamento delle competenze dei ragazzi,
saranno infatti sperimentati: giochi da tavolo, laboratori e spettacoli teatrali, giochi di ruolo,
mostre interattive, testimonianze, narrazioni, condivisione di iniziative per la replicabilità,
già sperimentate nel mondo della scuola.
Mappatura delle competenze attese
Al termine della collaborazione, gli studenti dovrebbero aver conseguito i seguenti risultati
formativi
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. conoscenza dei concetti base di economia civile;
b. definizione delle principali forme di economia civile comprensione del loro
funzionamento;
c. conoscenza e comprensione del paradigma dell'economia civile nella sua storicità e
attualità, saper riconoscere segnali significativi della presenza delle categorie fondanti
dell'economia civile
d. comprensione dei principi di finanza con particolare attenzione alla finanza etica;
e. conoscenza dei principi per la sostenibilità ambientale, economica e sociale;
f. conoscenza del concetto di bene comune, di qualità di vita delle persone e delle
organizzazioni, della sua gestione e valutazione;
g. definizione, descrizione ed analisi delle tipologie di organizzazioni o delle reti più idonee
allo sviluppo di tali processi;
h. comprensione del comportamento organizzativo e della centralità della persona nelle
organizzazioni;
i. comprensione dei processi individuali e della motivazione sul lavoro, dei concetti di
leadership e imprenditoria civile e del benessere nelle organizzazioni.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. saper traslare i concetti teorici presentati nelle lezioni in situazioni e casi concreti di
responsabilità sociale e civile nelle principali organizzazioni e nella società civile;
b. poter comprendere, analizzare un’organizzazione aziendale che opera in economia
civile, dalla cultura, ai processi al cambiamento;
c. utilizzare i principi appresi nelle scelte di consumo consapevole;
d. applicare le conoscenze e le capacità di comprensione nell'analisi di problemi specifici
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dell’economia e della finanza odierna, anche in contesti inediti (ad esempio etica
nell’informatica).
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio
a. Saper cogliere la trasversalità del paradigma dell'Economia Civile rispetto alle varie
discipline al fine di integrare le conoscenze di base e gestire la complessità;
b. la capacità di formulare giudizi sulle organizzazioni e sui loro processi e comportamenti
anche in presenza di informazione incompleta;
c. la capacità di interpretare dati quali-quantitativi di rilevanza economica ed utilizzarli per
prendere delle decisioni;
d. capacità di analizzare criticamente le responsabilità sociali ed etiche collegate alla vita
delle organizzazioni e al consumo individuale.
4. Con riferimento alle abilità comunicativa
a. capacità di comunicare in modo chiaro informazioni, idee, problemi e soluzioni ad
interlocutori specialisti e non,
b. capacità di strutturare un pensiero logico sui processi e i comportamenti delle
organizzazioni e del macro contesto dell’economia civile ed esporlo con la terminologia
appropriata,
c. capacità di spiegare la ratio sottesa alla propria esposizione concettuale.
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere
a. saper utilizzare gli strumenti di analisi dei processi e dei comportamento delle
organizzazioni e dei contesti di economia civile e applicare i metodi di apprendimento
sviluppati per approfondire e aggiornare in autonomia le proprie conoscenze;
b. poter individuare gli strumenti e i percorsi di formazione adeguati per lo sviluppo delle
proprie conoscenze culturali e delle proprie competenze sui temi svolti;
c. applicare quanto appreso nei propri ambiti professionali o personali.
Modalità di verifica finale
Si predispone un sistema di valutazione (pre e post interventi) che tiene in considerazione
alcuni parametri quali:
accrescimento di conoscenze, competenze, capacità, attività dei singoli,
capacità di applicazione dei nuovi concetti trasmessi.
Sarà formulato anche un questionario in cui si richiede ai partecipanti di esprimere il
proprio grado di soddisfazione delle attività svolte, con particolare attenzione ai seguenti
aspetti:
Utilità percepita;
Interesse e partecipazione;
Didattica;
Docenza;
Materiale didattico;
Organizzazione e servizi.

Struttura del modulo (30 ore)
n. 4 Interventi pomeridiani di 3,5 h, in cui sono previste queste attività:
- lezioni frontali con slides, video, cortometraggi (2 incontri)
- storytelling e/o testimonianze (1 incontro)
- gioco da tavolo WeCoop (1 incontro)
laboratori (world cafè) ca. 2H
incontro in azienda o banca 4H
presentazione di casi ca.3H
preparazione e discussione finale di un proprio elaborato in gruppi (tesine e/o mappa
concettuale e/o storymap) ca.7H
- Banca Popolare Etica, è una Banca che sostiene il no profit e le imprese che operano
per il bene comune, è presente su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei propri
soci, sensibilizzando in particolare ai temi dell’educazione finanziaria e della finanza
etica;
- E. di C. S.p.A.: è una società ad “azionariato diffuso” con i 5672 soci attuali, che si ispira
al progetto 'Economia di Comunione', in base al quale le imprese aderenti condividono i
propri utili per favorire la riduzione della miseria e dell'esclusione e operano al servizio del
bene comune. L'E.di C. S.p.A. ospita presso la propria sede, il Polo Lionello Bonfanti nei
STAMPA DEFINITIVA
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pressi di Firenze, visite da parte delle Scuole, testimonianze di imprenditori, convegni ed
eventi, dispone di una rete internazionale europea e intercontinentale e coordina progetti
afferenti al progetto di Economia di Comunione in tutto il mondo;
- Federcasse, è l’associazione nazionale delle Banche di Credito cooperativo e delle
Casse rurali, banche che esercitano la propria attività ispirandosi ai tre principi cardine
della cooperazione, della mutualità e del legame con il territorio in cui operano, presenti su
tutto il territorio italiano con la propria rete di filiali;
- Gen Verde - International PerformingArts Group è una band tutta al femminile composta
da 22 artiste di 14 paesi, propone una serie di laboratori artistici multidisciplinari in cui si
promuove l’arte come strumento ideale per la trasmissione di valori quali il dialogo, la
pace, la fraternità universale. Il progetto START NOW, ideato e seguito dal Gen Verde, è
stato sperimentato in diverse scuole in Italia e in tutto il mondo;
- Isnet, è una Associazione costituita nel 2007 con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo
delle imprese sociali favorendone le relazioni con gli stakeholder. A tal fine, Isnet realizza
studi e ricerche per identificare opportunità da proporre al proprio network, il tutto
attraverso la piattaforma www.impresasociale.net ed una rete di facilitatori.
- Legambiente, è un’organizzazione ambientalista diffusa sul territorio italiano con oltre
115.000 tra soci e sostenitori e 1.000 gruppi locali, accreditata al MIUR per l’educazione
su tematiche ambientali, che promuove varie iniziative tra le quali mobilitazione della
cittadinanza contro il degrado ambientale, monitoraggio della qualità ambientale,
promozione di parchi, riserve, oasi, ispirandosi al principio di ‘pensare globalmente e
agire localmente’;
- NeXt, è una rete di organizzazioni e privati cittadini che promuove un’economia
sostenibile; NeXt realizza laboratori attinenti alla Responsabilità Sociale del Territorio volti
a costruire ex novo/migliorare attività d’impresa vera o simulata, che tengono conto sin
dall’inizio dei bisogni del territorio in cui si opera e delle ricadute ambientali e sociali delle
attività;
- Pop Economix, è un’associazione che promuove a livello nazionale e internazionale in
modo 'pop', attraverso spettacoli teatrali, fumetti, laboratori, contenuti economici ispirati
all’Economia civile;
- WeCoop: è un'associazione che promuove a livello nazionale un gioco di società volto a
simulare l'attività di un’impresa nelle sue interazioni col territorio e con la comunità di
appartenenza ed è uno strumento didattico efficace per spiegare come la più recente
teoria economica dia sempre maggior peso a fattori relazionali come la fiducia,
la reciprocità, il lavoro di squadra nella misurazione del benessere e dell’efficienza.
Data inizio prevista

06/11/2017

Data fine prevista

10/05/2019

Tipo Modulo

Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS00301D
TOTD003019

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Il paradigma dell'economia civile
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

STAMPA DEFINITIVA
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Gestione

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Cittadinanza economica
Titolo: L'apprendista gestore (corso di educazione finanziaria)

Dettagli modulo
Titolo modulo

L'apprendista gestore (corso di educazione finanziaria)

Descrizione
modulo

Finalità: è un dato di fatto, che risulta anche da ricerche scientifiche, la scarsissima cultura
finanziaria degli italiani. "Le cose non vanno meglio tra i giovani:i risultati dell’indagine
Pisa 2012 sul tema classificano i nostri quindicenni al penultimo posto tra i diciotto paesi
(OCSE e non OCSE) in cui si è svolta" (riferimento in
http://www.lavoce.info/archives/43443/ora-di-finanza-obbligatoria).
E questa ignoranza produce effetti: l'asimmetria informativa tra chi propone prodotti
finanziari e i loro clienti è grave; diventa difficile organizzare strategie di risparmio e di
investimento che permettano di gestire un budget personale e familiare nel lungo periodo.
Metodologia: D'altra parte è difficile pensare sia sufficiente trasmettere informazione: è
necessario coinvolgere gli studenti in un campo d'azione che non ha per loro immediata
rilevanza.
Perciò abbiamo pensato a una serie di attività: alcune più tradizionali, in cui le nozioni
siano però sempre collegati all'attualità tramite collegamenti in tempi reali a siti finanziari e
utilizzo delle molteplici funzioni offerte gratuitamente (grafici, dati storici, strumenti statistici
per l'analisi tecnica…)
Ma il coinvolgimento può derivare dalla competizione tra gruppi di ragazzi che, forniti di
alcune indicazioni, dovranno attivarsi per comporre dei portafogli, verificarne
periodicamente il valore di mercato, cambiare strumenti, paragonarli con benchmark … per
vincere.
Gli strumenti didattici comprendono lo storytelling, il role playing, il learning by doing and
by creating, il team work, il project work; non si può fare a meno – dato l'argomento – di far
uso e riferirsi a siti internet di informazione finanziaria e di raccolta dati e all'uso di
software generici (funzioni finanziarie di excel) e specialistici.
Destinatari: L'intervento è pensato per studenti del secono biennio sia del LS, sia dell'Itse;
le competenze differenti in materia economica potranno anche essere sfruttate per forme
di tutoring e peer education.
Struttura e durata. Il modulo è previsto avere una durata biennale: dopo le attività
preliminari (da concludersi entro marzo), avrà inizio la competizione, che si svilupperà con
una durata minima – perché gli esiti non siano solo casuali – di almeno 6 mesi
(conclusione a dicembre)
Gli interventi previsti sono così strutturati:
a) la moneta e gli strumenti di pagamento; il ruolo delle banche nella creazione di moneta;
moneta e credito; approfondimento sui nuovi mezzi di pagamento, con l'utilizzo anche di
materiale informativo multimediale prodotto dalla Banca d'Italia (3h)
b) I prodotti finanziari: azioni e obbligazioni. Il rapporto rischio/rendimento e la valutazione
del merito di credito (rafting); la differenza tra rendimento immediato e effettivo; la
tassazione dei prodotti finanziari. Cenni sulla riforma pensionistica e gli incentivi fiscali al
secondo e al terzo pilastro (3 ore)
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c) I mercati finanziari: come funzionano; gli intermediari finanziari: fondi di investimento e
fondi pensionistici: come funzionano e come valutarli. La diversificazione e la prospettiva
temporale dell'investimento: incontro con uno specialista del settore della gestione
patrimoniale (due incontri per un totale di cinque ore)
Le attività proposte, oltre alla sintesi delle lezioni in formato digitale, comprenderanno
anche la consultazione di siti finanziari e la spiegazione di termini del linguaggio
finanziario.
Parte laboratoriale:
a) Gli studenti saranno divisi in gruppi e stimolati a definire profili di rischio / investimento
in relazione ad alcune situazioni tipo (giovani single; giovani famiglie; famiglie con figli in
età scolare, con differenti disponibilità finanziarie) (3 ore)
b) In seguito saranno invitati a costruire dei portafogli virtuali che potranno modificare nel
corso dell'esperienza, con vincoli (per es. possibilità di cambiare un investimento una sola
volta ogni incontro) (otto incontri di 1 ½ ore: totale 12 ore)
c) I risultati dei portafogli saranno paragonati a scadenza tra i vari gruppi e con benchmark
di mercato (2 h).
d) Al termine dell'esperienza sarà richiesto a ogni gruppo di motivare le scelte compiute e
di identificare eventuali errori commessi (2h)
Monitoraggio
Come verifica dell'apprendimento saranno proposti test a scelta multipla (uno per ogni
incontro). Alla fine dell'intervento sarà proposto un questionario di gradimento. Ma la
riuscita didattica andrà verificata passo a passo durante la fase competitiva
dell'esperienza.
Data inizio prevista

06/11/2017

Data fine prevista

20/12/2018

Tipo Modulo

Cittadinanza economica

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS00301D
TOTD003019

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore

30

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: L'apprendista gestore (corso di educazione finanziaria)
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

20

2.082,00 €
5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva
Titolo: Condividere senza dividere si può
STAMPA DEFINITIVA
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Dettagli modulo
Titolo modulo

Condividere senza dividere si può

Descrizione
modulo

Obiettivi:
Conoscenza della relazione fra la percezione di sè, il proprio immaginario e l’insieme
delle relazioni con gli altri come portatori di quadri di valori e percezioni del mondo diversi.
Analisi dei valori che in un gruppo aumentano la coesione, il rispetto, la partecipazione di
tutti all’individuazione delle regole comuni.
Analisi critica di comportamenti in famiglia, nella società, in rete, che alimentano
discriminazioni ed atteggiamenti di bullismo
Uso consapevole degli strumenti mediali, aumento della competenza nell’analisi di
significati e stereotipi sottesi ad immagini, video, commenti e contenuti in rete
Attività:
Io sono così: l’autoritratto al tempo del selfie.
Quali sono le regole per un buon selfie? Il selfie é ancora un’autoritratto? Cosa comunico
di me quando inserisco un video o un’immagine o una frase sui social?
I partecipanti si confronteranno sulla base delle loro esperienze, analizzando
collettivamente immagini di sé che hanno postato recentemente. Verrà poi richiesto di
produrre un nuovo autoritratto, da rianalizzare sulla base di quanto emerso nel primo
incontro. (4 ore)
La mia vita è un film.
Il video interpreta o riproduce la realtà? Quando documento, invento?
Ai ragazzi verrà chiesto di documentare una parte della propria vita a scuola (uscita
didattica, intervallo, gara sportiva..) attraverso il montaggio di brevi video. Si rifletterà su
quanti possibili sguardi del reale lo strumento del video ci mette a disposizione (8 ore)
Commentare e condividere é partecipare?
Analisi di come cambia la comunicazione linguistica in rete. Quali sono le parole più usate,
come e perché commentare, cosa condividere. Analisi di commenti ad articoli, notizie,
immagini (4 ore)
Più emoticon, meno empatia.
Perché il mondo virtuale causa violenze reali? Il gruppo di whatsapp può comportarsi
come un branco?
Come difendersi da offese o intrusioni indebite? Riflessione su casi di cronaca e giudiziari.
Analisi del quadro normativo sulla difesa della privacy (8 ore)
Attività di verifica:
Gli allievi progetteranno un piccolo percorso da proporre nella scuola (a classi di biennio)
su alcuni aspetti analizzati nel modulo precedente.
Gli allievi organizzeranno una mostra-concorso sull’ “Autoritratto al tempo del selfie” che
potrà trovare spazi di allestimento all’interno della scuola e culminare in un evento in cui
una giuria sceglierà i più significativi. (16 ore)
Destinatari: allievi di triennio
Metodologia:
L’intero modulo si basa su attività di team working e cooperative learning. La conduzione
da parte dei docenti sarà coadiuvata da un esperto in media education.

Data inizio prevista

20/09/2017

Data fine prevista

12/05/2018

Tipo Modulo

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva

Sedi dove è
previsto il modulo

TOPS00301D
TOTD003019

Numero destinatari

30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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30

Numero ore

Sezione: Scheda finanziaria
Scheda dei costi del modulo: Condividere senza dividere si può
Tipo
Costo

Voce di costo

Modalità calcolo

Valore
unitario

Quantità

N. so
ggetti

Importo voce

Base

Esperto

Costo ora formazione

70,00 €/ora

2.100,00 €

Base

Tutor

Costo ora formazione

30,00 €/ora

900,00 €

Gestione

Costo orario persona

3,47 €/ora

Gestione

TOTALE

STAMPA DEFINITIVA

20

2.082,00 €
5.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura
Sezione: Riepilogo

Avviso

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale(Piano
44571)

Importo totale richiesto

€ 25.410,00

Massimale avviso

€ 30.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2771

Data Delibera collegio docenti

26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2771

Data Delibera consiglio d'istituto

26/04/2017

Data e ora inoltro

12/06/2017 14:16:43

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

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione alimentare, cibo e territorio:
Alimentazione consapevole

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Educazione ambientale: Sostieni il tuo
mondo

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: Il paradigma
dell'economia civile

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Cittadinanza economica: L'apprendista
gestore (corso di educazione
finanziaria)

€ 5.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Civismo, rispetto delle diversità e
cittadinanza attiva: Condividere senza
dividere si può

€ 5.082,00

Totale Progetto "Nel mondo globale
le nostre scelte contano!"

€ 25.410,00
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TOTALE CANDIDATURA
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€ 25.410,00

€ 30.000,00
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CONDIZIONI DI AMMISSIONE

1) Possesso di una laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica.
Eccezione: Si prescinde dal requisito della laurea magistrale in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo,
dei mestieri artigianali o dell’attività informatica … ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel
settore*.

2) Conoscenza dell’uso di base e dimestichezza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
3) Possesso CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli STATI membri dell’Unione Europea
4) Godere dei diritti politici
5) Assenza di cause ostative all’accesso: non possono accedere alla selezione coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
6) non essere sottoposto a procedimenti penali di cui si è a conoscenza

CRITERI selezione curriculum
Esperto

Titolo istruzione terziaria:
diploma laurea almeno
quadriennale vecchio
ordinamento, laurea
magistrale,laurea specialistica
Altro diploma di laurea come al
punto precedente
Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
pluriennale / Diploma di
specializzazione sul sostegno

ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO
TITOLI CULTURALI **
Punteggio specifico e n° max di
titoli valutabili per tipologia
12 punti + 0,5 per ogni voto
superiore a 76 /110 + 4 punti
per lode

VALUTABILI (max)
33 punti

3 punti: max 1

3

6 punti: max 1
6 punti: max 2

6
12

* D. Lgsl 30 marzo 2001, n° 165, art. 7 comma d) Gestione delle risorse umane
** I titoli devono essere coerenti con l’argomento del modulo; diversamente non saranno sorteggiati

Diploma di perfezionamento o
Master universitario / AFAM di
durata annuale con esame
finale
Attesto di corso di
perfezionamento / AFAM di
dura almeno annuale con
esame finale
Certificazioni informatiche e
digitali di enti accreditati presso
il MIUR
Partecipazione a corsi di
formazione / aggiornamento
comprovanti competenze
specifiche relative a ciascun
modulo (minimo 20 ore)
Esperienze lavorative nel
settore professionale di
riferimento interne e/o esterne
all’Istituto (minimo 20 ore per
esperienza)

3 punti: max 2

6

1 punto: max 3

3

TITOLI PROFESSIONALI**
1 punto: max 3

3

1 punto: max 8

8

2 punti: max 13

26

CRITERI selezione curriculum
Tutor/figura aggiuntiva

Titolo istruzione terziaria:
diploma laurea almeno
quadriennale vecchio
ordinamento, laurea
magistrale,laurea specialistica
Altro diploma di laurea come al
punto precedente
Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
pluriennale / Diploma di
specializzazione sul sostegno
Diploma di perfezionamento o
Master universitario / AFAM di
durata annuale con esame

TITOLI CULTURALI **
Punteggio specifico e n° max di
titoli valutabili per tipologia
12 punti + 0,5 per ogni voto
superiore a 76 /110 + 4 punti
per lode

VALUTABILI (max)
33 punti

3 punti: max 1

3

6 punti: max 1
6 punti: max 2

6
12

3 punti: max 2

6

* D. Lgsl 30 marzo 2001, n° 165, art. 7 comma d) Gestione delle risorse umane
** I titoli devono essere coerenti con l’argomento del modulo; diversamente non saranno sorteggiati

finale
Attesto di corso di
perfezionamento / AFAM di
dura almeno annuale con
esame finale
Certificazioni informatiche e
digitali di enti accreditati presso
il MIUR
Partecipazione a corsi di
formazione / aggiornamento
comprovanti competenze
specifiche relative a ciascun
modulo (minimo 20 ore)
Esperienze lavorative nel
settore professionale di
riferimento interne e/o esterne
all’Istituto (minimo 20 ore per
esperienza)

1 punto: max 3

3

TITOLI PROFESSIONALI**
1 punto: max 3

3

1 punto: max 8

8

2 punti: max 13

26

CRITERI selezione curriculum
Esperto per la valutazione

Titolo istruzione terziaria:
diploma laurea almeno
quadriennale vecchio
ordinamento, laurea
magistrale,laurea specialistica
Altro diploma di laurea come al
punto precedente
Dottorato di ricerca
Diploma di specializzazione
pluriennale / Diploma di
specializzazione sul sostegno
Diploma di perfezionamento o
Master universitario / AFAM di
durata annuale con esame
finale
Attesto di corso di
perfezionamento / AFAM di

TITOLI CULTURALI **
Punteggio specifico e n° max di
titoli valutabili per tipologia
12 punti + 0,5 per ogni voto
superiore a 76 /110 + 4 punti
per lode

VALUTABILI (max)
33 punti

3 punti: max 1

3

6 punti: max 1
6 punti: max 2

6
12

3 punti: max 2

6

1 punto: max 3

3

* D. Lgsl 30 marzo 2001, n° 165, art. 7 comma d) Gestione delle risorse umane
** I titoli devono essere coerenti con l’argomento del modulo; diversamente non saranno sorteggiati

dura almeno annuale con
esame finale
Certificazioni informatiche e
digitali di enti accreditati presso
il MIUR
Partecipazione a corsi di
formazione / aggiornamento
comprovanti competenze
specifiche relative a ciascun
modulo (minimo 20 ore)
Esperienze lavorative nel
settore professionale di
riferimento interne e/o esterne
all’Istituto (minimo 20 ore per
esperienza)

TITOLI PROFESSIONALI**
1 punto: max 3

3

1 punto: max 8

8

2 punti: max 13

26

* D. Lgsl 30 marzo 2001, n° 165, art. 7 comma d) Gestione delle risorse umane
** I titoli devono essere coerenti con l’argomento del modulo; diversamente non saranno sorteggiati

