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Progetto: Passaporto per il futuro

Responsabile del progetto: Albalisa Azzariti

Gruppo progetto: Il dirigente scolastico, almeno 3 docenti di dipartimenti disciplinari differenti, almeno 1 docente
con competenze digitali, un gruppo di studenti (orientativamente 6)

Finalità/Obiettivi: Il progetto ha come finalità quella di raccogliere informazioni utili agli studenti al fine di
completare la loro formazione con attività legate ai viaggi, alla ricerca, alla solidarietà. Le proposte riguarderanno
non solo campi nazionali ed internazionali di tipo ambientalistico e solidaristico, ma anche attività a carattere
formativo disciplinare, fortemente specifiche, promosse da Centri di ricerca ed Università. Ci si prefigge, in tal
senso, di creare spazi telematici e non, e modalità di condivisione, anche con il supporto delle TIC, in modo da
favorire il reperimento e la fruizione degli avvisi legati a queste iniziative. Seguendo questa direzione, si auspica di
creare una rete, tra centri di ricerca e formazione, associazioni e scuole, volta a favorire future collaborazioni e
piattaforme informative comuni. Altre sezione di questo spazio informativo potrebbe riguardare la raccolta di info
relative sia a borse di studio, come sostegno al reddito, che agevolazioni e iniziative per studenti meritevoli.

Descrizione attività: PRIMA FASE - ricostituzione del gruppo di lavoro e pianificazione del lavoro e dei tempi.
SECONDA FASE  Valutazione del materiale reperito durante lo scorso anno e selezione delle Associazioni più
qualificate e delle Università e Centri di ricerca che regolarmente propongono iniziative per studenti della scuola
secondaria di II grado. Una volta fatta una selezione, si avviano contatti con queste realtà per favorire lo scambio di
informazione e la costruzione di una rete.
TERZA FASE  Costruzione di uno spazio all'interno del sito, laddove poter visualizzare le iniziative e le opportunità
offerte, ognuna all'interno di una categoria specifica ben identificabile (esempio: "eco-mondo"; "università e campi
studio"; "borse di studio ed eccellenze"). Reperimento di una modalità di comunicazione efficace e di impatto delle
iniziative proposte (futuribile: una creazione di una app dove vengano geo-localizzate le iniziative, dopo aver
costruito una rete dei soggetti coinvolti disponibili a fornire volta volta le nuove attività, per settori).

Materiali: SI IPOTIZZANO MATERIALI DI FACILE CONSUMO e RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (costo stimato
200 euro)

Ore docenti - commissione: 25 + 33 ore di potenziamento prof. De Feo - dal contributo volontario

Periodo di attuazione: orario curriculare
orario extracurriculare

Spazi: Auditorium Donati 5
Aula
Aula multimediale
Biblioteca

Modalità di monitoraggio: Monitoraggio interno

Area di destinazione: P111
Scuola Digitale

Numero di studenti potenzialmente coinvolti: 600
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Firma del responsabile: ______________________________________


