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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

Aree di Processo Risultati attesi

10.3.1
Percorsi
per adulti

10.3.1A
Percorsi
per adulti

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Aumento della partecipazione agli interventi dei soggetti in
restrizione della libertà personale
Aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti,
su base territoriale, finalizzato all’ampliamento della rete
degli adulti
Incremento, negli interventi realizzati, di metodi didattici
applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994509 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.3.1A Percorsi per adulti

Tipologia modulo Titolo Costo

Sviluppo delle competenze digitali COMPETENZE DIGITALI € 3.936,90

Sviluppo delle competenze digitali COMPETENZE DIGITALI 2 € 3.936,90

Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

PARETI DI COLORE € 3.936,90

Lettura guidata, espressività artistica musicale
teatrale, pittorica, interventi di integrazione e
sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle
scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

PARETI DI COLORE 2 € 3.936,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.747,60
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Articolazione della candidatura
10.3.1 - Percorsi per adulti
10.3.1A - Percorsi per adulti
 Sezione: Progetto

Progetto: OLTRE I MURI

Descrizione
progetto

Il progetto si riferisce al percorso di istruzione di secondo livello tecnica e artistica della Sezione
Carceraria del Liceo Artistico “F. De André” di Tempio Pausania, attivato presso la Casa di
Reclusione “P. Pittalis” di Nuchis (Tempio Pausania). Il progetto prevede una rivisitazione dei
contenuti disciplinari sviluppati durante l’attività scolastica curricolare in un’ottica laboratoriale
e progettuale che porti alla realizzazione di prodotti digitali e artistici da parte degli studenti
detenuti. Le attività si svolgeranno nel periodo estivo in due annualità e serviranno da supporto
all’apprendimento curricolare, da consolidamento delle competenze apprese, da recupero delle
conoscenze disciplinari. All’interno del progetto, l’alunno sarà protagonista attivo dell’azione
didattica attraverso la produzione di materiale che potrà essere riutilizzato e messo a
disposizione di tutti gli studenti, anche attraverso la realizzazione di opere pittoriche o plastiche
che arricchiscano il proprio istituto.
Il progetto si articola in quattro moduli relativi a due tipologie differenti: lo sviluppo delle
competenze digitali e l’espressività artistica pittorica. In relazione allo sviluppo delle
competenze digitali, si rileva come la lunga detenzione abbia creato un enorme divario tra
quelle che sono le conoscenze dei nostri studenti e la società, che nel frattempo ha vissuto una
velocissima evoluzione, in particolare dal punto di vista tecnologico. Attivare, pertanto, laboratori
trasversali alle discipline curricolari che prevedano l’uso di supporti digitali (software,
periferiche, hardware, etc.) attraverso i quali informatizzare i contenuti, significa rispondere ad
una esigenza di partecipazione, cittadinanza, inclusione all’interno di un contesto di limitazione
di altre libertà. In relazione all’ambito di espressività artistica di tipo pittorico, l’attivazione di
moduli specifici muove dalla constatazione di una esigenza comunicativa che passi attraverso
linguaggi altri rispetto a quello verbale. La possibilità di caratterizzare, rendendoli più
accoglienti, gli spazi di detenzione attraverso un intervento artistico attivo potrebbe contribuire
ad accrescere il senso di appartenenza ad un contesto formativo come quello scolastico anche
in un luogo di restrizione.
La scuola ha già realizzato per due anni consecutivi un progetto estivo denominato “summer
school” presso le casa circondariale di Nuchis. Il suddetto progetto è stato concretizzato grazie
all’attività di volontariato dei docenti coinvolti ed è nato con l’obiettivo del rinforzo e del
recupero dei contenuti didattici attraverso attività ludico-laboratoriali. Nel progetto qui proposto
si intende riproporre una tipologia di intervento simile a quella già realizzata negli anni
precedenti, ma che si ponga come finalità ultima la realizzazione di materiale fruibile nel tempo,
che faccia uso di una didattica per progetti in maniera tale da rendere gli studenti creatori di un
prodotto finale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  L’istituto penitenziario ospita detenuti in regime di Alta Sicurezza con la sola sezione maschile. La sezione
carceraria del Liceo Artistico, cui è associata una sezione di istruzione tecnica (CAT), è attiva dall’anno scolastico
2014-2015, con complessive sette classi. Durante questi tre anni si è sviluppata una stretta collaborazione tra la
scuola e l’istituzione penitenziaria con l’obiettivo comune di incardinare le attività didattiche in un percorso
trattamentale e riabilitativo. La maggior parte dei nostri alunni deve scontare pene molto lunghe e ha già alle spalle
numerosi anni di carcere. Alcuni di loro sono reclusi da più di vent’anni. In questo contesto la scuola si trova ad
affrontare una sfida importante, deve promuovere l’educazione agli adulti detenuti facendo leva su percorsi
motivazionali difficili da ricercare in situazioni comuni. Per esempio non si può pensare di utilizzare il valore del
titolo di studio nell’immediato come fattore di stimolo. Per questi motivi la scuola deve sviluppare una didattica che
sia in grado di risvegliare una motivazione che in alcuni casi può essere solo intrinseca all’alunno stesso.
L’apprendimento, visto come un arricchimento della persona, deve offrire una migliore possibilità di reinserimento
del detenuto nella società, ma, in alunni che hanno alle spalle storie di lunga detenzione, è ancora più importate
riattivare percorsi personali finalizzati al miglioramento dell’autostima e alla ricerca e comprensione del sé.  

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020

  ? Sviluppare, attraverso una didattica collaborativa laboratoriale e progettuale, alcune delle competenze
trasversali previste dalle competenze chiave di cittadinanza; ? Favorire, nell’ottica di un apprendimento
permanente , l’acquisizione della competenza imparare ad imparare; Sviluppare la capacità di organizzare il
proprio apprendimento anche attraverso la gestione del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che di
gruppo; Realizzare prodotti durante le attività di gruppo al fine di favorire lo sviluppo delle competenze di
cittadinanza del comunicare e del collaborare e partecipare; Acquisire familiarità con l’utilizzo di strumenti digitali e
artistici atti a produrre, presentare e comprendere informazioni complesse; Rinforzare e, per alcuni alunni,
introdurre le competenze digitali di base; Migliorare l’espressività artistica e pittorica.  

  
  
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

  Dall’osservazione del contesto scuola all’interno della realtà carceraria, si riscontra negli studenti detenuti una
forte necessità di riscatto nei confronti della società; il loro desiderio di apprendere è dovuto principalmente
all’esigenza di dimostrare a se stessi e agli altri la capacità di realizzare qualcosa di positivo e meritevole di
riconoscimento. I percorsi diversi che contraddistinguono ogni studente sono accomunati da una marcata
discontinuità delle esperienze formative personali. I lunghi anni di detenzione rendono l’apprendimento un
processo difficile e la condizione del detenuto, sia a livello logistico che psicologico, complica la possibilità di
ritagliare spazi per lo studio autonomo. Per tali ragioni, crediamo che un supporto all’attività didattica, oltre le ore
curricolari, si renda necessario per potenziare le competenze che gli alunni devono acquisire durante il loro
percorso. In particolare, lo sviluppo delle competenze digitali assume un ruolo fondamentale, consentendo
all’alunno detenuto di ridurre il divario esperienziale che lo allontana dalle nuove generazioni. In relazione
all’espressività artistica, si rileva la tendenza degli alunni detenuti ad usare forme di comunicazione pittorica e
plastica attraverso le quali far emergere stati d’animo e vissuti. Riteniamo pertanto che l’attività artistica
extracurricolare agevoli l’acquisizione delle competenze pittoriche e promuova la comunicazione attraverso registri
differenti.  
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Innovatività e qualità pedagogica
Indicare, ad esempio, per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodi saranno applicati nella
promozione della didattica attiva e laboratoriale; quali strumenti favoriranno la realizzazione del progetto, e quali
impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio.

  La metodologia didattica è quella laboratoriale collaborativa organizzata per moduli. Le diverse discipline
concorrono insieme al raggiungimento dello stesso obiettivo, ovvero quello della creazione di materiale digitale e
artistico con duplice valenza: arredo dei locali scolastici (creazione di poster e tavole didattiche, manufatti plastici e
pittorici) e recupero delle carenze formative che gli alunni hanno manifestato durante l’anno scolastico. L’attività si
dovrà svolgere durante il periodo estivo di interruzione delle lezioni. Tale scelta viene proposta al fine di colmare il
vuoto che la conclusione dell’attività didattica curricolare lascia nella quotidianità del detenuto e per tracciare una
linea di continuità tra due anni scolastici consecutivi, favorendo la riattivazione dei contenuti di anno in anno. Allo
stesso tempo l’attività estiva deve segnare un punto di distacco con le attività più tradizionali delle lezioni
curricolari. Questo verrà realizzato attraverso l’uso di metodologie innovative al fine di mantenere alta la
motivazione e l’interesse degli alunni. Gli alunni destinatari del progetto potranno sviluppare le competenze digitali
e artistiche e mantenere in allenamento la loro mente. La comunità scolastica intera trarrà beneficio dalla
realizzazione del progetto in quanto il materiale prodotto potrà essere riutilizzato per attività didattiche future e lo
stesso istituto penitenziario gioverà dell’intervento di arredo dei locali.  

  
  
Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere gli adulti e i giovani adulti con
maggiore disagio negli apprendimenti, di portarli al termine del percorso formativo e di migliorare il
dialogo tra studentesse e studenti adulti e le loro capacità cooperative 
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.

  

Ogni studente avrà la possibilità di scegliere i moduli didattici a cui partecipare in base a quelli che sente essere i
propri bisogni formativi e il proprio indirizzo di studio. Inoltre ogni modulo prevede che la realizzazione dei prodotti
finali venga effettuata da gruppi di alunni e non singolarmente. La modalità didattica cooperativa  permette di
individualizzare e personalizzare i percorsi assegnando agli studenti ruoli diversi, scegliendo tra quelli che meglio si
adattano ai loro stili cognitivi e che valorizzino le loro risorse personali. Inoltre le attività di gruppo permettono di
attivare meccanismi di mutuo insegnamento che favoriscono  il consolidamento delle competenze negli studenti
che non presentano difficoltà e agevolano l’apprendimento in quegli alunni con maggiori disagi.
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Valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e di
misurare il progresso effettivo nell’acquisizione delle competenze
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. 

  - Somministrazione di questionari relativi alla valutazione di conoscenze e competenze e di gradimento nella fase
di avvio del progetto, in itinere e conclusiva; - Promozione di tavoli di lavoro guidati da un docente mediatore,
all’interno dei quali far emergere criticità, potenzialità e sviluppi del progetto; - Osservazione e valutazione dei
prodotti finali; - Valutazione globale, in accordo con la direzione e l’area educativa del Carcere, degli aspetti di
partecipazione, motivazione, condotta e rilevazione della valenza educativa che il progetto ha avuto rispetto al
singolo e al gruppo. - Valutazione dei quadri di profitto delle singole discipline in ambito curricolare; - Verifica di un
contenimento della dispersione scolastica all’interno del contesto e di un incremento della capacità di attrazione
che la scuola esercita nei confronti dei possibili allievi; - Valutare la continuità del percorso collaborativo tra
Sezione Carceraria e territorio nelle sue componenti associative e istituzionali, attraverso la condivisione di aspetti
progettuali ed esecutivi dei moduli proposti.  

  
  
Adozione di strumenti per la certificazione delle competenze non formali e informali c/o CPIA e presso gli
Istituti Secondari di Secondo Grado sedi di percorsi di secondo livello per l’Istruzione degli Adulti
comprese, in entrambi i casi, le sedi carcerarie 
Descrivere i tipi di strumenti adottati; descrivere il tipo di competenze non formali e informali certificate; descrivere
le finalità della certificazione rilasciata.

  

La certificazione delle competenze non formali e informali è stata fatta attraverso l’elaborazione guidata di un dossier
personale dell’alunno contenente attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra “evidenza utile” a documentare i percorsi
eventualmente intrapresi all’interno di organismi che perseguano scopi educativi e formativi.  Al fine di far emergere attività e
situazioni di vita quotidiana, interazioni che in essa hanno luogo, ambiti e contesti di lavoro, familiare e del tempo libero sono
stati utilizzati strumenti di esplorazione conoscitiva tra i quali l’intervista, impostata secondo un approccio biografico. Lo
studente è stato quindi accompagnato, guidato e sostenuto nel processo di ricostruzione del proprio vissuto. 

Successivamente, sono state predisposte specifiche metodologie valutative, di riscontri e prove idonei a comprovare le
competenze effettivamente possedute (prove strutturate, colloqui).

La finalità della certificazione rilasciata è quella dell’attribuzione di crediti riconducibili a una o più competenze in relazione
al percorso didattico intrapreso. 

 

STAMPA DEFINITIVA 31/05/2017 13:48 Pagina 7/18



Scuola LICEO ARTISTICO - 'FABRIZIO DE
ANDRE' ' (SSSL030007)

  
  
Coinvolgimento del territorio, in termini (a titolo esemplificativo) di partenariati e collaborazioni con
amministrazioni centrali, regionali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, aziende sanitarie
locali, università, centri di ricerca, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale e altri attori presenti
nell’ambito delle Reti territoriali per l’Apprendimento Permanente. 
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti con cui si intende avviare o si è già avviata una collaborazione o un
partenariato, e con quali finalità.

  UTE, associazione che sostiene la formazione e gli interessi culturali in età post-scolare, già inserita in un
percorso di collaborazione all’interno del Carcere. Si richiede il partenariato per il possibile supporto alla
digitalizzazione di ambienti e contesti quali la Biblioteca del Carcere. SARDEGNA SOLIDALE: a Sardegna Solidale
fanno capo diverse associazioni di volontariato del territorio. Il loro inserimento in qualità di partner del progetto
consoliderebbe una collaborazione già in essere e potrebbe essere orientato all’individuazione e alla condivisione
di uno o più temi sui quali orientare il lavoro pittorico espressivo. La relazione con il mondo del volontariato e
l’ambito sociale del territorio appare particolarmente opportuna per creare un punto di incontro tra il Carcere e la
società esterna e per dare voce alla necessità dei detenuti di contribuire allo sviluppo della collettività in chiave di
riscatto sociale.  
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 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

SARDEGNA SOLIDALE: a
Sardegna Solidale fanno capo
diverse associazioni di volontariato
del territorio. Il loro inserimento in
qualità di partner del progetto
consoliderebbe una collaborazione
già in essere e potrebbe essere
orientato all’individuazione e alla
condivisione di uno o più temi sui
quali orientare il lavoro pittorico
espressivo. La relazione con il
mondo del volontariato e l’ambito
sociale del territorio appare
particolarmente opportuna per
creare un punto di incontro tra il
Carcere e la società esterna e per
dare voce alla necessità dei
detenuti di contribuire allo sviluppo
della collettività in chiave di riscatto
sociale.

1 sa.sol.point n20 centro
servizio volontariaro

Accordo 2457 30/05/2017 Sì

UTE, associazione che sostiene la
formazione e gli interessi culturali in
età post-scolare, già inserita in un
percorso di collaborazione
all’interno del Carcere. Si richiede il
partenariato per il possibile
supporto alla digitalizzazione di
ambienti e contesti quali la
Biblioteca del Carcere.

1 UTE TEMPIO PAUSANIA Accordo 2479 30/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

COMPETENZE DIGITALI € 3.936,90

COMPETENZE DIGITALI 2 € 3.936,90

PARETI DI COLORE € 3.936,90
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PARETI DI COLORE 2 € 3.936,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.747,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: COMPETENZE DIGITALI

Dettagli modulo

Titolo modulo COMPETENZE DIGITALI

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si orienta verso due obiettivi principali : il recupero delle carenze degli alunni e lo
sviluppo delle competenze digitali. Il modulo si articola in un percorso trasversale rispetto
alle discipline studiate nel corso dell’anno. Le discipline che contribuiranno alla
realizzazione del modulo verranno scelte in funzione dei risultati finali riportati degli
studenti a conclusione dell’anno scolastico.
FASE INIZIALE COMUNE : Introduzione all’uso del computer e dei programmi e
strumenti che consentano di digitalizzare e rendere interattivi i contenuti disciplinari.
LABORATORI PER SINGOLA DISCIPLINA
FASE 1 : Formazione di gruppi di studenti.
Assegnazione condivisa di un tema da approfondire per ogni gruppo con materiale di
studio necessario per ogni argomento proposto
Ideazione e progettazione del prodotto ( poster didattico, presentazione multimediale,
dispense) da realizzare
Scelta del software da utilizzare in funzione del prodotto che si intende realizzare;
FASE2 : Realizzazione del prodotto
FASE 3: Revisione dei lavori e stampa dei materiali prodotti

OBIETTIVI DIDATTCO-FORMATIVI
• Sviluppare la capacità di utilizzare autonomamente, seppur a livello base, le tecnologie
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione
• Produrre semplici contenuti digitali in almeno un formato utilizzando strumenti digitali.
• Curare l'editing di base dei contenuti prodotti .
• Recupero delle carenze formative
• organizzare il proprio apprendimento anche attraverso la gestione del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che di gruppo;
• Migliorare le capacità di progettazione
• Sviluppare le capacità comunicative
• Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
CONTENUTI
• Fondamenti sull’utilizzo di software: editor di testi software di presentazione, creazione
di semplici grafi e tabelle
• Contenuti specifici delle discipline coinvolte

METODOLOGIA
Le metodologia sarà quella cooperativa laboratoriale, nell’ottica di un apprendimento
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attraverso il fare (learning by doing). Questa metodologia pone lo studente adulto al
centro dell’attività mentre il docente svolge il ruolo di facilitatore e di supporto. La
realizzazione di un prodotto permette di acquisire competenze digitali, non solo attraverso
la memorizzazione di azioni, ma anche e soprattutto attraverso la riflessione e
l’acquisizione di consapevolezza delle azioni svolte per l’ottenimento di un fine. La
revisione di alcuni temi disciplinari, già trattati durante le attività curricolari o trattati come
approfondimento, attraverso la realizzazione di un prodotto, frutto di un progetto
personale, favorisce la motivazione negli alunni che hanno presentato difficoltà. Tali
studenti, infatti, possono sviluppare il tema assegnato secondo le proprie predisposizioni
personali. In questo modo la didattica assume una dimensione personalizzata e
individualizzata.
RISULTATI ATTESI
• Acquisizione di consapevolezza relativa alle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali
• Utilizzo a livello base di uno o più software tra quelli utilizzati
• Sviluppo dell’utilizzo del computer per organizzare il proprio lavoro scolastico
• Crescita dell’interesse verso le discipline coinvolte
• Attivazione dell’attitudine al lavoro di gruppo
• Miglioramento delle capacità comunicative
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dei risultati sarà effettuata attraverso l’osservazione dei comportamenti e della
partecipazione degli alunni durante le attività laboratoriali. Verranno valutati i prodotti
realizzati e le capacità comunicative degli studenti durante la fase di presentazione dei
materiali prodotti. Sarà effettuata una valutazione a lungo termine sulle variazioni dei
risultati ottenuti durante le attività curricolari. Attività di autovaluzione attraverso
questionari che accompagnino lo studente verso una riflessione sui progressi effettuati e
sui propri bisogni formativi.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030029

Numero destinatari 9 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COMPETENZE DIGITALI
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo delle competenze digitali
Titolo: COMPETENZE DIGITALI 2
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Dettagli modulo

Titolo modulo COMPETENZE DIGITALI 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo si orienta verso due obiettivi principali : il recupero delle carenze degli alunni e lo
sviluppo delle competenze digitali. Il modulo si articola in un percorso trasversale rispetto
alle discipline studiate nel corso dell’anno. Le discipline che contribuiranno alla
realizzazione del modulo verranno scelte in funzione dei risultati finali riportati degli
studenti a conclusione dell’anno scolastico.
FASE INIZIALE COMUNE : Introduzione all’uso del computer e dei programmi e
strumenti che consentano di digitalizzare e rendere interattivi i contenuti disciplinari.
LABORATORI PER SINGOLA DISCIPLINA
FASE 1 : Formazione di gruppi di studenti.
Assegnazione condivisa di un tema da approfondire per ogni gruppo con materiale di
studio necessario per ogni argomento proposto
Ideazione e progettazione del prodotto ( poster didattico, presentazione multimediale,
dispense) da realizzare
Scelta del software da utilizzare in funzione del prodotto che si intende realizzare;
FASE2 : Realizzazione del prodotto
FASE 3: Revisione dei lavori e stampa dei materiali prodotti

OBIETTIVI DIDATTCO-FORMATIVI
• Sviluppare la capacità di utilizzare autonomamente, seppur a livello base, le tecnologie
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione
• Produrre semplici contenuti digitali in almeno un formato utilizzando strumenti digitali.
• Curare l'editing di base dei contenuti prodotti .
• Recupero delle carenze formative
• organizzare il proprio apprendimento anche attraverso la gestione del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che di gruppo;
• Migliorare le capacità di progettazione
• Sviluppare le capacità comunicative
• Sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo
CONTENUTI
• Fondamenti sull’utilizzo di software: editor di testi software di presentazione, creazione
di semplici grafi e tabelle
• Contenuti specifici delle discipline coinvolte

METODOLOGIA
Le metodologia sarà quella cooperativa laboratoriale, nell’ottica di un apprendimento
attraverso il fare (learning by doing). Questa metodologia pone lo studente adulto al
centro dell’attività mentre il docente svolge il ruolo di facilitatore e di supporto. La
realizzazione di un prodotto permette di acquisire competenze digitali, non solo attraverso
la memorizzazione di azioni, ma anche e soprattutto attraverso la riflessione e
l’acquisizione di consapevolezza delle azioni svolte per l’ottenimento di un fine. La
revisione di alcuni temi disciplinari, già trattati durante le attività curricolari o trattati come
approfondimento, attraverso la realizzazione di un prodotto, frutto di un progetto
personale, favorisce la motivazione negli alunni che hanno presentato difficoltà. Tali
studenti, infatti, possono sviluppare il tema assegnato secondo le proprie predisposizioni
personali. In questo modo la didattica assume una dimensione personalizzata e
individualizzata.
RISULTATI ATTESI
• Acquisizione di consapevolezza relativa alle potenzialità offerte dalle tecnologie digitali
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• Utilizzo a livello base di uno o più software tra quelli utilizzati
• Sviluppo dell’utilizzo del computer per organizzare il proprio lavoro scolastico
• Crescita dell’interesse verso le discipline coinvolte
• Attivazione dell’attitudine al lavoro di gruppo
• Miglioramento delle capacità comunicative
VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dei risultati sarà effettuata attraverso l’osservazione dei comportamenti e della
partecipazione degli alunni durante le attività laboratoriali. Verranno valutati i prodotti
realizzati e le capacità comunicative degli studenti durante la fase di presentazione dei
materiali prodotti. Sarà effettuata una valutazione a lungo termine sulle variazioni dei
risultati ottenuti durante le attività curricolari. Attività di autovaluzione attraverso
questionari che accompagnino lo studente verso una riflessione sui progressi effettuati e
sui propri bisogni formativi.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Sviluppo delle competenze digitali

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030029

Numero destinatari 9 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COMPETENZE DIGITALI 2
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12
marzo 2015)
Titolo: PARETI DI COLORE

Dettagli modulo

Titolo modulo PARETI DI COLORE
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Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo si articola in un percorso laboratoriale che prevede la progettazione e la
realizzazione di un intervento artistico pittorico sulle pareti dello spazio di detenzione
dedicato alle attività scolastiche. L’attività vedrà protagonisti gli studenti detenuti del corso
Liceo Artistico che, attraverso il percorso guidato, potranno consolidare le conoscenze
delle tecniche pittoriche acquisite nel corso dell’anno. Il modulo seguirà un percorso
integrativo di varie discipline di indirizzo , attraverso un approfondimento teorico-pratico
che esalterà le prerogative dei percorsi didattici Grafico, Plastico- Pittorico.

L’attività sarà articolata in fasi:
1. Pianificazione dell’intervento e scelta condivisa del tema o dei temi sui quali incentrare
il lavoro artistico;
2. Esercizi grafici finalizzati alla progettazione dell’intervento artistico;
3. Ricerca e sperimentazione grafica e pittorica;
4. Realizzazione bozza su carta;
5. Strutturazione del gruppo di lavoro nella forma della “crew” (gruppo di writer);
6. Definizione dei contorni dei disegni e divisione del lavoro per gruppi: writer addetti alla
traccia iniziale (quelli che si occupano dello sfondo - writer sfondisti - e quelli che
realizzano il proprio pezzo -writers masterpiece- );
7. Realizzazione della scala cromatica e tonale con la tecnica della pittura ad acrilico, olio
e acquerello;
8. Realizzazione campitura;
9. Realizzazione rifinitura.

OBIETTIVI
- Acquisire abilità di rappresentazione grafica attraverso l’analisi e la sintesi delle forme,
- Acquisire maggiore padronanza nell’uso della materia e del colore;
- Conoscere il linguaggio specifico e saper utilizzare gli strumenti specifici delle discipline
artistiche,
- Acquisire un metodo di lavoro autonomo;
- Promuovere la creatività all’interno di uno spazio di detenzione e limitazione della
libertà;
- Condurre gli alunni al raggiungimento di informazioni consapevoli del proprio percorso di
studio e delle relazioni tra questo e le sue proiezioni concrete;
- Stimolare lo sviluppo delle capacità progettuali e organizzative;
- Caratterizzare insieme agli allievi uno spazio di vita importante all’interno della struttura
carceraria.

CONTENUTI:
• Approfondimento delle tecniche ( grafite, carboncino, sanguisuga, gessi , pastelli,
acquerelli, olio, inchiostri , acrilico, incisione ) degli strumenti e dei materiali;
• Metodi di esecuzione inerenti la pittura ( procedure specifiche) ;
• Gestione e utilizzo dei materiali antichi e moderni nella decorazione e nella figurazione
narrativa;
• Sperimentazione in maniera autonoma di nuove soluzioni tecniche e estetiche.

METODOLOGIA:
Saranno predisposte soluzioni operative diversificate e flessibili a seconda dei bisogni
degli allievi.
Saranno proposti interventi individualizzati in rapporto alle caratteristiche degli allievi.
Tra i metodi: attività laboratoriale , lavoro di gruppo, tutoraggio tra pari, brainstorming nella
fase di definizione del tema pittorico.

RISULTATI ATTESI
- Sostenere negli allievi la motivazione, offrendo uno stimolo maggiore al proseguimento
degli studi negli anni successivi;
- Garantire continuità al percorso formativo in atto durante il periodo estivo;
- Stimolare la creatività e la fantasia pittorica.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dei risultati sarà effettuata attraverso l’osservazione dei comportamenti, la
partecipazione degli alunni durante le attività laboratori ali, la capacità di lavorare in modo
autonomo e in gruppo. Verranno valutati i prodotti realizzati e le capacità comunicative
degli studenti durante la fase di presentazione dei materiali prodotti. Sarà effettuata una
valutazione a lungo termine sulle variazioni dei risultati ottenuti durante le attività
curricolari. Attività di autovaluzione attraverso questionari che accompagnino lo studente
verso una riflessione sui progressi effettuati e sui propri bisogni formativi.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione
e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030029

Numero destinatari 9 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARETI DI COLORE
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12
marzo 2015)
Titolo: PARETI DI COLORE 2

Dettagli modulo

Titolo modulo PARETI DI COLORE 2
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Descrizione
modulo

Struttura
Il modulo si articola in un percorso laboratoriale che prevede la progettazione e la
realizzazione di un intervento artistico pittorico sulle pareti dello spazio di detenzione
dedicato alle attività scolastiche. L’attività vedrà protagonisti gli studenti detenuti del corso
Liceo Artistico che, attraverso il percorso guidato, potranno consolidare le conoscenze
delle tecniche pittoriche acquisite nel corso dell’anno. Il modulo seguirà un percorso
integrativo di varie discipline di indirizzo , attraverso un approfondimento teorico-pratico
che esalterà le prerogative dei percorsi didattici Grafico, Plastico- Pittorico.

L’attività sarà articolata in fasi:
1. Pianificazione dell’intervento e scelta condivisa del tema o dei temi sui quali incentrare
il lavoro artistico;
2. Esercizi grafici finalizzati alla progettazione dell’intervento artistico;
3. Ricerca e sperimentazione grafica e pittorica;
4. Realizzazione bozza su carta;
5. Strutturazione del gruppo di lavoro nella forma della “crew” (gruppo di writer);
6. Definizione dei contorni dei disegni e divisione del lavoro per gruppi: writer addetti alla
traccia iniziale (quelli che si occupano dello sfondo - writer sfondisti - e quelli che
realizzano il proprio pezzo -writers masterpiece- );
7. Realizzazione della scala cromatica e tonale con la tecnica della pittura ad acrilico, olio
e acquerello;
8. Realizzazione campitura;
9. Realizzazione rifinitura.

OBIETTIVI
- Acquisire abilità di rappresentazione grafica attraverso l’analisi e la sintesi delle forme,
- Acquisire maggiore padronanza nell’uso della materia e del colore;
- Conoscere il linguaggio specifico e saper utilizzare gli strumenti specifici delle discipline
artistiche,
- Acquisire un metodo di lavoro autonomo;
- Promuovere la creatività all’interno di uno spazio di detenzione e limitazione della
libertà;
- Condurre gli alunni al raggiungimento di informazioni consapevoli del proprio percorso di
studio e delle relazioni tra questo e le sue proiezioni concrete;
- Stimolare lo sviluppo delle capacità progettuali e organizzative;
- Caratterizzare insieme agli allievi uno spazio di vita importante all’interno della struttura
carceraria.

CONTENUTI:
• Approfondimento delle tecniche ( grafite, carboncino, sanguisuga, gessi , pastelli,
acquerelli, olio, inchiostri , acrilico, incisione ) degli strumenti e dei materiali;
• Metodi di esecuzione inerenti la pittura ( procedure specifiche) ;
• Gestione e utilizzo dei materiali antichi e moderni nella decorazione e nella figurazione
narrativa;
• Sperimentazione in maniera autonoma di nuove soluzioni tecniche e estetiche.

METODOLOGIA:
Saranno predisposte soluzioni operative diversificate e flessibili a seconda dei bisogni
degli allievi.
Saranno proposti interventi individualizzati in rapporto alle caratteristiche degli allievi.
Tra i metodi: attività laboratoriale , lavoro di gruppo, tutoraggio tra pari, brainstorming nella
fase di definizione del tema pittorico.

RISULTATI ATTESI
- Sostenere negli allievi la motivazione, offrendo uno stimolo maggiore al proseguimento
degli studi negli anni successivi;
- Garantire continuità al percorso formativo in atto durante il periodo estivo;
- Stimolare la creatività e la fantasia pittorica.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
La verifica dei risultati sarà effettuata attraverso l’osservazione dei comportamenti, la
partecipazione degli alunni durante le attività laboratori ali, la capacità di lavorare in modo
autonomo e in gruppo. Verranno valutati i prodotti realizzati e le capacità comunicative
degli studenti durante la fase di presentazione dei materiali prodotti. Sarà effettuata una
valutazione a lungo termine sulle variazioni dei risultati ottenuti durante le attività
curricolari. Attività di autovaluzione attraverso questionari che accompagnino lo studente
verso una riflessione sui progressi effettuati e sui propri bisogni formativi.

Data inizio prevista 01/07/2017

Data fine prevista 31/08/2017

Tipo Modulo Lettura guidata, espressività artistica musicale teatrale, pittorica, interventi di integrazione
e sostegno all'uscita dal circuito detentivo nelle scuole carcerarie (DI 12 marzo 2015)

Sedi dove è
previsto il modulo

SSSL030029

Numero destinatari 9 Allievi dei percorsi di secondo livello per l'istr.degli adulti (da 16 Anni)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PARETI DI COLORE 2
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 Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 9 936,90 €

TOTALE 3.936,90 €
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Azione 10.3.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

OLTRE I MURI € 15.747,60

TOTALE PROGETTO € 15.747,60

Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti(Piano
994509)

Importo totale richiesto € 15.747,60

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2220

Data Delibera collegio docenti 15/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2221

Data Delibera consiglio d'istituto 15/05/2017

Data e ora inoltro 31/05/2017 13:47:53

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: 
COMPETENZE DIGITALI

€ 3.936,90

10.3.1A - Percorsi per adulti Sviluppo delle competenze digitali: 
COMPETENZE DIGITALI 2

€ 3.936,90

10.3.1A - Percorsi per adulti Lettura guidata, espressività artistica
musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal
circuito detentivo nelle scuole carcerarie
(DI 12 marzo 2015): PARETI DI
COLORE

€ 3.936,90

10.3.1A - Percorsi per adulti Lettura guidata, espressività artistica
musicale teatrale, pittorica, interventi di
integrazione e sostegno all'uscita dal
circuito detentivo nelle scuole carcerarie
(DI 12 marzo 2015): PARETI DI
COLORE 2

€ 3.936,90

Totale Progetto "OLTRE I MURI" € 15.747,60 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.747,60
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