
A.s. 2018-19
Scheda di progetto

Compilatore della scheda e referente del progetto:
Claudia Palone

Caratteristiche generali

Nome del progetto: Un ponte con Genova

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   X
Intero A.s. o più AA.ss.   �

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione   X
Area professionalizzante   X Generico   �

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari 
del progetto:

Plessi 
coinvolti 
(barrare)

N°
classi

N° 
studenti

N° ore 
durata del 
progetto

Indirizzo 
di studi, 
classi e 
sezioni

MAZZINI V. Aonzo X

2 classi 
più alunni 
provenien

ti da 
classi 

diverse

commerci
ale 

grafico 
pubblicita

rio

V. Oxilia X

alunni scelti  
da 6 classi 
dei diversi 
indirizzi

commercial
e turistico, 
odontotecni
co, ottico, 

socio 
sanitario

DA VINCI V. alla 
Rocca X 1 meccanic

o

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): Ufficio scolastico Provinciale, 
Istituti scolastici Genovesi, istituti scuola media inferiore Savona, Associazione 'A 
Campanassa, COmune di Savona, Assonautica ed altre associazioni legate al mondo 
del mare, scuola primaria COlombo, Istituto Nautico Pancaldo.

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno   � Due   �
Più di 2   X

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di 



Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti 
diplomati nelle fasce di voto più basse) X
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento 
nelle prove standardizzate nazionali) �

Descrizione generale del progetto
(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 ecc.)

ll progetto è integrato, multidisciplinare e triennale in alcuni appuntamenti. Rispetta appieno le richieste 
emerse dal RAV e dalle
programmazioni del PTOF di istituto, è in linea con le indicazioni nazionali del curriculum di cittadinanza 
attiva; persegue l’ottenimento delle

otto competenze chiave europee nella loro complessa interconnessione fra percorso scolastico, percorso di 
crescita responsabile e maturità

civica e professionale. Tiene conto delle risorse sia locali che nazionali e le mette in relazione grazie ad 
interventi mirati alla valorizzazione

dell’offerta scolastica inserita nel tessuto sociale di riferimento.

Obiettivi del progetto

Visto il recente dramma che ha coinvolto la città di Genova con il crollo del Ponte 
Morandi e in continuità con il progetto In viaggio con Colombo cui questo istituto ha 
partecipato in manira fattiva, è parso opportuno e di importante portata per 
l'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata specie per sviluppare ed 
approfondire le competenze di base di empatia, solidarietà e spirito di collaborazione, 
il percorso ivi illustrato ha lo scopo di avvicinare i giovani ai temi sociali della 
condivisione e della compartecipazione.

-Educazione alla legalità
-Le dimensioni della formazione, dell'educazione, dell'abilitazione delle persone alla partecipazione, con 
particolare riferimento ai giovani,

sono fondamentali per sostenere queste istanze e creare le condizioni che permettano di tradurle in pratiche 
di contrasto civile alle ingiustizie

sociali

-curare una rete nella quale connettere e valorizzare le ricchezze e le specificità di luoghi e attori diversi fra 
loro, pur fornendo principi e

alfabeti comuni di riferimento per costruire un progetto complessivo di sviluppo umano attento alla 



dimensione della crescita culturale e

civile delle comunità.

Descrizione sintetica del progetto

Tempi e fasi di attuazione:

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 eventuale: Conferenza dello storico Paolo Calcagno docente 
presso l'Università di Genova

Modalità di realizzazione del progetto

Attività da 
svolgere

Periodo di 
svolgimen

to
Strumenti

Docenti: 
docente/

tutor/
esperto

Durata 
oraria

Luogo e 
svolgimen
to classi, 
laboratori

preparazion
e laboratori 
didattici

settembre/
ottobre

Zangelmi, 
Bacchiarello

aula, casa, 
pc

riunioni 
organizzativ
e con le 
associazioni

settembre Palone, 
Galati

Brandale, 
USP, 

preparazion
e materiale 
grafico e 
pubblicitari
o

settembre/
ottobre Galati

laboratorio 
informatica, 
brandale

contatti con 
scuole del 
savonese e 
di Genova

settembre Palone, 
Zangelmi usp, casa

contatti e 
collaborazio
ne con 
l'USR

settembre /
ottobre Palone usp

realizzazion
e ponte con 
materiali di 
riciclo

settembre
Faravelli, 
docente 
ospia

laboratorio/
officina

realizzazion
e laboratori 
con le 
scuole 
medie

ottobre 
11,12, tutti torre del 

Brandale

preparazion
e e 
realizzazion
e 
gemellaggio 
con scuole 
genovesi

ottobre Palone scuola

partecipazio
ne 
conferenza 
con storico 
Paolo 
Calcagno

12 ottobre
Bacchiarello
, Caprino, 
Galati

aula

realizzazion
e 
cortometra
ggio 

11,12, 25 
ottobre

Bacchiarello
, Caprino, 
Galati, 
Scillieri

Priamar, 
Brandale

sistemazion
e foto e 
video 
realizzati, 
partecipazio
ne concorso 
per 
solidarietà 
con Genova

fine ottobre

Palone,Bacc
hiarello, 
Caprino, 
Galati, 
Scillieri

laboratorio, 
casa



Attività da 
svolgere

Periodo di 
svolgimen

to
Strumenti

Docenti: 
docente/

tutor/
esperto

Durata 
oraria

Luogo e 
svolgimen
to classi, 
laboratori

preparazion
e laboratori 
didattici

settembre/
ottobre

Zangelmi, 
Bacchiarello

aula, casa, 
pc

riunioni 
organizzativ
e con le 
associazioni

settembre Palone, 
Galati

Brandale, 
USP, 

preparazion
e materiale 
grafico e 
pubblicitari
o

settembre/
ottobre Galati

laboratorio 
informatica, 
brandale

contatti con 
scuole del 
savonese e 
di Genova

settembre Palone, 
Zangelmi usp, casa

contatti e 
collaborazio
ne con 
l'USR

settembre /
ottobre Palone usp

realizzazion
e ponte con 
materiali di 
riciclo

settembre
Faravelli, 
docente 
ospia

laboratorio/
officina

realizzazion
e laboratori 
con le 
scuole 
medie

ottobre 
11,12, tutti torre del 

Brandale

preparazion
e e 
realizzazion
e 
gemellaggio 
con scuole 
genovesi

ottobre Palone scuola

partecipazio
ne 
conferenza 
con storico 
Paolo 
Calcagno

12 ottobre
Bacchiarello
, Caprino, 
Galati

aula

realizzazion
e 
cortometra
ggio 

11,12, 25 
ottobre

Bacchiarello
, Caprino, 
Galati, 
Scillieri

Priamar, 
Brandale

sistemazion
e foto e 
video 
realizzati, 
partecipazio
ne concorso 
per 
solidarietà 
con Genova

fine ottobre

Palone,Bacc
hiarello, 
Caprino, 
Galati, 
Scillieri

laboratorio, 
casa

Riepilogo risorse umane e funzioni

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz.

Compiti e/o 
disciplina di 
titolarità/
materia

Referente 
del 
progetto/
coord.:

Claudia Palone 10
coordinamento 
e contatti con 
associazioni

Docenti 
coinvolti:

1 Galati 
Gianluca
2 Zangelmi 
Mila
3 Faravelli 
Elena
4 Baeli Tiziana
5 Barbantini 
Barbara
6 Bacchiarello 
Giulia
7 Caprino 
Angela
8 Scillieri 
Elena
9 altro 
docente  Ipsia

10
10
3
5
5
3
3
3
3

referente 
lavoro grafica 
con 
Campanassa
Coordinatrice 
laboratori e 
relazione 
scuole medie
coordinatrice 
lavori ponte 
corso 
meccanici
coordinatrice 
gruppo 
turistico 
priamar
coordinatrice 
gruppo 
turistico 
brandale
collaboratrice 
laboratori 
didattici
collaboratrice 
lavori 
fotografia
collaboratore 
fotografia
collaboratore 
realizzazione 
ponte



Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz.

Compiti e/o 
disciplina di 
titolarità/
materia

Referente 
del 
progetto/
coord.:

Claudia Palone 10
coordinamento 
e contatti con 
associazioni

Docenti 
coinvolti:

1 Galati 
Gianluca
2 Zangelmi 
Mila
3 Faravelli 
Elena
4 Baeli Tiziana
5 Barbantini 
Barbara
6 Bacchiarello 
Giulia
7 Caprino 
Angela
8 Scillieri 
Elena
9 altro 
docente  Ipsia

10
10
3
5
5
3
3
3
3

referente 
lavoro grafica 
con 
Campanassa
Coordinatrice 
laboratori e 
relazione 
scuole medie
coordinatrice 
lavori ponte 
corso 
meccanici
coordinatrice 
gruppo 
turistico 
priamar
coordinatrice 
gruppo 
turistico 
brandale
collaboratrice 
laboratori 
didattici
collaboratrice 
lavori 
fotografia
collaboratore 
fotografia
collaboratore 
realizzazione 
ponte

Nome/i Ore
da svolgere

Compiti e/o 
disciplina di 
competenza

Esperti esterni:

1 
2 
3 
…

ATA (attività di 
intensificazione)
ATA (orario 
aggiuntivo)

Competenze che il progetto intende far conseguire e modalità di 
verifica e attestazione delle stesse

ESSENDO UN PROGETTO A FORTE IMPRONTA CIVICA È OVVIA LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE CIVICHE E 

SOCIALI, OLTRE ALLE COMPETENZE DIGITALI,
DELL’ESPRESSIONE NELLA MADRELINGUA, DELL’USO DI DIVERSI LINGUAGGI ARTISTICi; COMPETENZE DI 



CITTADINANZA ATTIVA E

RESPONSABILE, COMPETENZE DI SPIRITO DI INIZIATIVA, DI COLLABORAZIONE E CONDIVISONE DI INCARICHI ED 

ESPERIENZE PRESENTATE ANCHE ALLA CITTADINANZA; SARANNO

VALUTATI I PROGRESSI NEI LAVORI INDIVIDUALI DI RICERCA, DIBATTITO, CREAZIONE, FANTASIA DI RIELABORAZIONE; 
CAPACITÀ DI PRESENTAZIONE IN PUBBLICO, DI GESTIONE

DELLE EMOZIONI E DELLE PAURE; SARANNO VALUTATI I PRODOTTI FINALI REALIZZATI SECONDO LE RICHIESTE DEI 

DOCENTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE COINVOLTE

Modalità di finanziamento (barrare una delle quattro modalità e, se barrata la 
modalità 3, barrare la prevalenza)

1 o il progetto non necessita di finanziamento

2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza 
scuola lavoro)

3

o il progetto è parzialmente 
a carico della scuola 
(bilancio/ASL) e 
parzialmente a carico di 
soggetti esterni, con 
prevalenza di finanziamento:

bilancio/ASL
o

esterno o
4 o il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

Importante: se barrata una tra le modalità 2, 3 o 4, è d’obbligo compilare anche la 
“scheda finanziaria progetti” (modulo a parte)

Savona, 20 Ottobre  2018

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Claudia Palone


