
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’      NO X          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: Claudia Palone

Descrizione del progetto
Titolo: Progetto Y: strumenti per pensare, chiavi per scelte consapevoli
Tutor docenti: Claudia Palone
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 1 29+21 26 1Dscog + 1Ael o 2Ael (Commerciale operatore grafico pubblicitario e manutentore
elettrico)

DA VINCI 1

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?

Agli studenti partecipanti vengono forniti strumenti per pensare e per operare scelte consapevoli, sia a scuola (metodo di studio e di approccio
alle discipline) sia nel mondo extrascolastico ( sfera dell’amicalità, dell’empatia, dell’utilizzo del tempo libero) La Y costituisce la metafora della
libertà  e   della  scelta  che  nella  vita  quotidiana  si  presenta  in  ogni  momento,  quando  /  dove   è  richiesto  di  decidere  e  di  scegliere.
Implementazione  e supporto al progetto Unplagged. Il nostro istituto inserito nel polo di filosofia acquista maggior autorevolezza nel campo
dell’orientamento delle scelte e dei percorsi formativi dell’individuo.

Descrizione sintetica del progetto
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TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

fase preparatoria: Il percorso formativo tende a sviluppare competenze ‘situate’ ed abilità di riflessione, di progetto, di problem posing, di 
problem analysis e di problem solving sul proprio percorso scolastico e di vita e ad individuare ed utilizzare strategie spendibili e trasferibili

fase finale (post stage):  Inserito nel contesto di Rete di filosofia di Savona, il progetto potrebbe diventare ‘progetto –pilota’ per 
l’orientamento e della filosofia per l’orientamento’ Gli studenti dell’istituto, in questo caso, potrebbero diventare tutor/guide per gli studenti 
delle terze medie impegnati nell’operare scelte di indirizzo scolastico. Tale progetto potrebbe diventare parte integrante delle attività di 
orientamento

Ricerca aziendale:    Il percorso permette l’acquisizione di competenze trasversali e spendibili nel momento della scelta e del percorso 
lavorativo più adeguato/utile/possibile e di agire all’interno del mondo del lavoro muovendosi con maggior disinvoltura e consapevolezza del 
proprio ruolo/funzione proprio in conseguenza della scelta.

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 
Rete di filosofia di Savona La rete di Filosofia per tutti  di Savona è attiva dal 2012 ed una delle sue

fondatrici  è  stata  la  dottoressa  ispettrice  Anna  Sgherri  Costantini.
Attualmente è presieduta dal Dirigente scolastico Domenico Buscaglia.
Svolge collaborazioni, laboratori ed attività con molte delle scuole medie
presenti sul territorio tra cui i comprensivi 2 e tre, Albisola e Spotorno

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,
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laboratorio di
Fase iniziale Lettura in classe docente Settembre 1 classe
Fase iniziale Lezione a gruppi Docente  Ottobre 2 Laboratorio con 

LIM
Fase iniziale Dibattito docente Ottobre 2 classe
Fase iniziale Lezione frontale 

per docenti
Esperto Giovanni Fazzone Ottobre

/Novembre
2 Aula Lim

Fase intermedia Lezione frontale 
per docenti

Esperto Giovanni Fazzone Dicembre
/Gennaio

2 Aula lim per

Fase intermedia laboratori Tutor Fazzone /Lavagna Da Novemre ad
Aprile

10 ore per
classe in

moduli da 2 h

Classe/laboratorio

Fase finale Incontro classi Docenti /tutor maggio 1h Aula magna
Possibili fasi successive Incontro alunni 

terze medie 
durante gli 
orientamenti

Da definire Da definire Sede della scuola 
media e sede 
Mazzini/Da Vinci

Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

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

Referente del progetto/coordinatore Claudia Palone Italiano e storia
Docenti coinvolti:
1 Claudia Palone 2formazione

iniziale + 2 
in itinere 

2 Elena Faravelli 2 
formazione 
iniziale e 2 
h in itinere

3 Sabina Minuto 2 h 
formazione 
iniziale e 2h
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in itinere
4 
…
tutor

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

Esperti esterni:
1 Giovanni Fazzone 4 

formazione 
docenti

Euro 
41,30*4

Formatore accreditato Miur

2 Rosanna Lavagna(+
Giovanni Fazzone)

20 h ( 5 
incontri da 
2h in 
ciascuna 
della due 
classi

Euro 35 Docente di storia e filosofia in pensione

…
ATA (attività di intensificazione) Regolare orario 

scolastico diurno o 
pomeridiano (per 
corso di formazione 
ai docenti)

ATA (orario aggiuntivo)

Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.
Step guida in attività laboratoriali, condotte da docenti facilitatori, alla presenza di docenti di classe che avranno come tematica ‘prenditi cura
di te e diventa ciò che sei’. Ogni step fornirà uno o più strumenti filosofici operativi. Nel quadro di riferimento delle competenze di base europee
vengono rafforzate ed esperite 5 competenze delle otto fra cui: competenza nella madrelingua, competenza sociale e civica, senso di iniziativa,
consapevolezza ed espressione culturali, imparare ad imparare. 

Savona, 25 settembre 2016
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Firma del compilatore docente referente

Prof. Claudia Palone
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