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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IIS “A. Gentili” Liceo Linguistico e Scienze Umane  di San Ginesio.. 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: UNDERADIO “Diritti ON AIR” Save the Children 

 

DOCENTE COORDINATORE: ALESSANDRONI TIZIANA 

 

DOCENTI PARTECIPANTI: TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI 2SU-4 SU-4LL 

   _______________________________________________________________________ 

 

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra il 
progetto 

❑ P 01- Innovazione didattica 
❑ P 02 - Potenziamento linguistico 
❑ P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica X 
❑ P 04 – Uso nuove tecnologie 
❑ P 05 - Orientamento 
❑ P 06 – Attività sportive 
❑ P 07 – Progetti europei 
❑ P 08 –  Didattica laboratoriale X 
❑ P 09 – Progetti supporto didattica 
❑ P 10 – Viaggi istruzione 
❑ P 11 – Altri progetti 
❑ P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata 
❑  Altro (specificare) 
❑  

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero):  

 

________________________________________________________________________________ 

 

CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate) 

 

❑NuovoX 

❑In prosecuzione 

❑Pluriennale   

❑Annuale X   

❑ Di classe/sezione 

❑ Di plessoX 

❑ Classi/sezioni parallele 

❑ Di Istituto 

❑ In rete (numero scuole)_____________ 

❑ Ministeriale 

http://www.istitutogentili.gov.it/
mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
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❑ Enti Esterni X 

❑ Europeo 

 

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO  

 

Requisiti funzionali: 

❑ indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento) 

❑ riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato) 

❑ informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari 

❑ analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio 

❑ rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni 

 

Riferimenti normativi: 

❑ Circolari ministeriali 

❑ Riforme e sperimentazioni 

❑ Norme di sicurezza 

 

Altri requisiti essenziali : 

❑ risorse strumentali 

❑ risorse finanziarie 

 

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO: 

 

Obiettivi:  Coinvolgere gli studenti in azioni di sensibilizzazione,  

informazione e comunicazione utilizzando le nuove tecnologie digitali – quali la web-radio e il podcasting – 

per promuovere la tutela dei diritti,  

favorire l’integrazione,  

contrastare fenomeni di discriminazione e di intolleranza in contesto scolastico ed extrascolastico, 

favorendo la relazione e il confronto tra ragazzi e ragazzi.  

 

Competenze finali: ________________________________________________________ 

 

   _______________________________________________________________________ 

 

Attività previste- Tempi e fasi di attuazione-Modalità di svolgimento delle attività: 
 Attività 1: Intervento educativo nelle scuole (novembre 2017 –aprile2018)  
L’intervento educativo prevede la realizzazione di 6 incontri di 2 ore (un incontro ogni due settimane 
circa), per ognuna delle classi coinvolte e nel suo complesso vuole fornire ai beneficiari un bagaglio di 
esperienze e contenuti che spaziano dall’approfondimento tematico in risposta ai bisogni individuati con i 
docenti e i ragazzi (dal bullismo, al cyberbullismo, ai new media, ecc.), a competenze in ambito 
comunicativo e di media education.  
Gli studenti coinvolti, attraverso i microfoni di UndeRadio, avranno la possibilità di confrontarsi e dialogare 
con i propri compagni all’interno di attività strutturate e semi strutturate, e una particolare attenzione sarà 
rivolta alla metodologia, in linea con la Buona Scuola che “sancisce la necessità di riportare al centro la 
didattica laboratoriale, come punto d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo 
territorio di riferimento. I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e di creatività, 
invece che meri contenitori di tecnologia, rendendo ordinamentali quelle pratiche laboratoriali innovative 
che ancora oggi, troppo spesso, sono relegate all’ambito extracurricolare”1  

1 Azione  

In definitiva, i percorsi saranno declinati e definiti nei contenuti in base al contesto scuola e classe e co-
progettati con i docenti e i ragazzi direttamente coinvolti.  
Attività 2: Campo scuola UndeRadio (aprile – giugno 2018)  
Il percorso curriculare si concluderà con la partecipazione ad un campo scuola. Il contesto del campo 

permette di superare le barriere fisiche e temporali proprie del luogo scuola. La partecipazione al campo 

immerge completamente le ragazze e i ragazzi all’interno di un humus formativo, educativo e relazionale che 



offre un grande potenziale di apprendimento emotivo e, di conseguenza, cognitivo. La condivisione di un 

tempo dilatato e non legato ai necessari ritmi della didattica, consente un potenziale formativo di maggior 

impatto emotivo e cognitivo rispetto a quello che si ha all’interno di un’aula. Durante il campo ragazzi/e 

avranno l’opportunità di conoscersi anche all’interno di ruoli e situazioni “nuove”, diverse da quelle vissute 

in classe, rendendo possibile una relazione tra pari che aiuta a “scoprire” l’altro/a sotto un punto di vista 

diverso, conoscendolo meglio e agevolando un processo di partecipazione attivo. 

Il campo sarà occasione per approfondire e sperimentare ulteriormente lo strumento radio, grazie alla 
presenza di esperti e all’organizzazione di attività mirate.  
Tutti i contenuti radiofonici che verranno registrati saranno categorizzati e resi disponibile all’ascolto in 
podcast, in qualsiasi momento, sia sul sito della radio che tramite un’app debitamente realizzata.  
Tutto il materiale prodotto, sia durante i percorsi curriculari che durante il campo scuola, sarà quindi 
disponibile all’ascolto sui consueti canali di Underadio.  
Sarà organizzato 1 campo scuola residenziale di 3 giorni e due notti per ogni scuola coinvolta. Al campo 
parteciperanno tutti i ragazzi e le ragazze coinvolti/e nel percorso, i docenti e un team formativo specifico 
composto da 3 formatori, un capo redattore, un regista radiofonico e un social media specialist che 
supporterà da remoto.  
Attività 3: Formazione docenti (novembre2017 – giugno 2018)  
All’interno del quadro di intervento progettuale la figura del docente riveste un ruolo fondamentale, è 
grazie a lui che le attività presentate ai ragazzi non risultano estemporanee e spot ma assumono la valenza 
di un processo didattico vero e proprio. Compito di ciascun docente sarà quello di accompagnare i 
formatori in tutto il processo, non come semplici osservatori ma co-progettando l’intervento e affiancando i 
formatori nella gestione delle attività.  
Per questo motivo abbiamo immaginato di realizzare 6 ore di formazione in ognuna della scuole coinvolte, 
utili al lavoro di analisi dei bisogni, co-progettazione e valutazione oltre che all’approfondimento di alcune 
tematiche ritenute importanti per i docenti stessi. Queste ore di formazione potranno essere realizzate 
nell’arco di due o tre incontri in base agli accordi presi con la scuola e alle necessità che emergeranno 
durante il percorso. Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione che 
certifica le ore svolte, in quanto Save è ente accreditato presso il MIUR per la formazione docenti.  
3. Monitoraggio  
Tutte le attività progettuali saranno monitorate attraverso resoconti mensili, così da poter verificare 
l’esecuzione del progetto e intervenire in tempo reale qualora fosse necessario. A questo scopo verrà 
costruita una scheda per la raccolta delle informazioni utili al monitoraggio che ognuna delle persone 
interessate compilerà e condividerà con il coordinamento nazionale composto da un referente di progetto 
e un referente UndeRadio. Il coordinamento nazionale inoltre sarà responsabile di ottenere feedback circa 
l’andamento del progetto anche dai principali stakeholder (ragazzi e ragazze, docenti, equipe di formatori e 
formatrici, ecc.), sempre attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio, in itinere e a fine 
percorso.  
 

 

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: Associazione  Save The Children – Cooperativa sociale EDI 

 

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore:  

formatori attività studenti 12 ore per gruppo classe + 6 ore  formatori per formazione docenti +attività campo 

scuola. 

 

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  aule con computer  LIM. 

 

Verifica e valutazione progetto:  
Tutte le attività progettuali saranno monitorate attraverso resoconti mensili, così da poter verificare 
l’esecuzione del progetto e intervenire in tempo reale qualora fosse necessario. A questo scopo verrà 
costruita una scheda per la raccolta delle informazioni utili al monitoraggio che ognuna delle persone 
interessate compilerà e condividerà con il coordinamento nazionale composto da un referente di progetto 
e un referente UndeRadio. Il coordinamento nazionale inoltre sarà responsabile di ottenere feedback circa 
l’andamento del progetto anche dai principali stakeholder (ragazzi e ragazze, docenti, equipe di formatori e 



formatrici, ecc.), sempre attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio, in itinere e a fine 
percorso.  
 

 

 

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore 

 

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  n°    ore 

 

Docenti  di                                                  n°                                    per  n°               ore 

 

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore 

 

Impegno finanziario previsto:  nessun impegno finanziario poiché il progetto è offerto interamente dell’ 

associazione  Save The Children. 

 

 

 

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  _____________________________________________ 

 

Prodotto finale previsto:  Campo scuola –contenuti radiofonici resi disponibili all’ascolto come podcast. 

 

 

 

 

 

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato):  

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO 

ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno con rilascio fattura 
* 

    n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

ore di docenza personale esterno senza rilascio 
fattura* 

    n……   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 
10%) 

ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol 
                                                                 Ass. Amm 
                                                                 D.S.G.A 

n…….. x 14,50 
n.……. x 14,50 
n…….. x 18,50 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strutture esterne  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o 
di produzione 

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo missione docenti  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

costo viaggio (a carico degli alunni)  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 

 



 
San Ginesio, li 30/10/2017                         Firma  Tiziana Alessandroni 
         
 

 

 
 

 
 


