
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’      NO  Se SI’, entità del finanziamento:
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ X     NO 

Compilatore e referente del progetto: Sabina Minuto

Descrizione del progetto
Titolo: “Spingendo la notte più in là” reading pubblico ad alta dispersione.  Progetto sulla legalità per le giornate nazionali di 
libriamoci
Tutor docenti: Minuto/ Faravelli
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   X L’A.s.    Più di un A.s.   

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto

N° classi N° studenti N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI
DA VINCI X 2 a elettricisti 2b meccanici

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto.

Qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare al curricolo di studio di riferimento?

Il progetto intende in primo luogo aprire la scuola a iniziative nazionali di carattere pubblico. Intende inoltre portare la pratica della scrittura e 
della lettura nella scuola professionale, in special modo usando la lettura ad alta voce per  coinvolgere gli alunni sul tema fondamentale 
dell’evento libriamoci 2016: la legalità.  Le giornate possibili sono quelle dal 24 al 29 ottobre come da calendario della iniziativa nazionale.
Si procederà alla lettura ad alta voce di passi dal libro di Mario Calabresi “Spingendo la notte più in là” in collaborazione con gli operatori 
pedagogico teatrali di T21. E gli agenti della polizia penitenziaria di Ge-Marassi
Si useranno in seguito le carte appositamente preparate per discutere e preparare una mappa della legalità (storytelling)
Gli studenti evidenzieranno alcune parole chiave da quanto emerso e con una breve attività di quick writing scriveranno riflessioni personali.
Tutto il materiale prodotto sarà reso pubblico sulla pagina fB dedicata.
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Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE    una unica lezione di due ore sotto forma di laboratorio in collaborazione con gli operatori pedagogico teatrali 
di T21 e gli agenti della scuola di polizia penitenziaria di Ge- Marassi

fase preparatoria:  lettura ad alta voce in classe nelle giornate precedenti l’incontro. Utilizzo di mappe 

fase finale (post stage): rielaborazione materiale prodotto e restituzione alla classe .

Ricerca aziendale: 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono 
l’impegno formale)

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Attività di formazione e tutor

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N° Moduli di
apprendimento

strumenti Docenti:
docente/tutor/esperto

Periodo di
svolgimento

Durata
oraria

Luogo e
svolgimento

classi,
laboratorio di
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Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
Docenti coinvolti: 
1 Sabina Minuto 4 2 italiano
2 Elena Faravelli 4 Sostegno
3 
4 
…
tutor

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
1 Sara Moretti 4 Operatrice pedagogico teatrale
2 Gaia De Marzo Operatrice pedagogico teatrale
…
ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Le attività laboratoriali in specie nella scuola professioanle stimolano l’acquisizione di competenze complesse. La lettura ad alta voce e la
scrittura creativa sono pratiche atte a costruire ambienti di apprendimento motivanti e significativi; nel contempo avvicinano lo studente ad un
mondo, aun patrimonio culturale ad una riflessione personale, in linea cn quanto richiesto dalle linee guida ministeriali  per la costruzione dei
nuovi curricoli ( 2010) 

Savona, 1 ottobre 2016__

Firma del compilatore docente referente

Prof.  Sabina Minuto
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