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Prot. n.  2813 /C24   del   19/04/2019 

 

Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

Albo Pretorio del Comune di Manduria 

Scuole della Provincia di Taranto 

 

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso MIUR prot. n. 

AOODGEFID 2999 del 13.03.2017 “ Orientamento formativo e ri-orientamento (Candidatura 

n.45958).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) . Obiettivo specifico 10.1- Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  – Azione 10.1.6- Azioni di 

orientamento 

  Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-134   

    CUP: F87I17000750007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI”  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA) Centralino: Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733 www.einaudimanduria.gov.it TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 

http://www.einaudimanduria.gov.it/
mailto:TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID 2999 del 13-03-

2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 

- “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa  ” – Azione 10-1.6  
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1009 del 03.03.2017 di 

adesione al  PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 2999/2017 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2114 del 04.05.2017 (di 

adesione al PON "Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" - 2014/2020 Avviso Pubblico 4427/2017 

VISTO il Piano relativo al succitato Avviso n. 2999/2017, inoltrato da 
questo Istituto in data 08/06/2017 – Candidatura n. 45958 

VISTA 
la nota MIUR -Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strutturali –Direzione generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – prot 

AOODGEFID/7368 del 20/03/2018, con la quale viene 

formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del Progetto 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-134 dal titolo " No out: il pensiero 
usa le storie” 

 

 

COMUNICA 

 
 

che questo Istituto Scolastico TAIS02600R è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano PON relativo 
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa  ”  –  Azione10.1.6 – “Azioni di orientamento, 
di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. Sottoazione 

10.1.6A - “Azioni di orientamento” 

 
 

SCHEDA DEL PROGETTO 

Titolo: “No out: il pensiero usa le storie” 

Periodo di svolgimento previsto 

Maggio 2019 – agosto 2019 n.2 moduli 
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DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI 
 

 

 

Orientamento 

narrativo: 

raccontarsi 

attraverso lo 

storytelling 

L’obiettivo degli incontri sarà quello di promuovere nei ragazzi un potenziamento delle 

proprie risorse (empowerment) attraverso la narrazione di sé. Tale empowerment è da 

intendersi come un processo di crescita basato sull’esplorazione delle proprie competenze e 

aree di miglioramento, col fine di rafforzare i sentimenti di autostima e autoefficacia per 

valorizzare il potenziale intra e inter personale dei ragazzi, necessario per poter fronteggiare i 

fattori di rischio presenti nella loro quotidianità. 

Metodologia e fasi 

Gli incontri si svolgeranno principalmente come lavoro in gruppo. Ogni ragazzo porterà avanti 

il proprio progetto di narrazione e il gruppo avrà il compito di facilitare l’autoesplorazione e 

sarà un importante spazio di condivisione degli obiettivi raggiunti. Le dinamiche di gruppo 

saranno gestite dagli operatori (psicologo/pedagogista) per promuovere una comunicazione 

efficace e un ambiente di lavoro sereno e fecondo. 

Il lavoro inizierà con una fase introduttiva che prevede tramite circle time la presentazione di 

tutti i partecipanti e durante la quale saranno presentate le attività che si dovranno svolgere per 

realizzare il racconto di sé. 

Successivamente si passerà alla fase di autoesplorazione dove i ragazzi saranno stimolati a porre 

il focus su di sé e sui propri tratti peculiari. Tutto ciò per aumentare la consapevolezza sul 

proprio modo di pensare, di agire e vivere le emozioni, per comprendere meglio limiti e risorse di 

ognuno. 

Dopo aver raggiunto una maggiore consapevolezza su di sé si procederà con la fase di 

realizzazione del racconto dove i ragazzi progetteranno la storyboard della propria narrazione e 

realizzeranno un testo arricchito da immagini/video/musiche che parli di sé, di come si 

percepiscono nel qui ed ora. 

Alla fine ci sarà la fase di condivisione del lavoro realizzato dove sarà stimolata una 

metacognizione su tutto il lavoro svolto e il gruppo potrà fornire attraverso feedback 

costruttivi il proprio supporto ai singoli ragazzi. 

Strumenti 

Per ogni fase del progetto son previsti specifici strumenti: 

Fase introduttiva: Slide, speaking corner 

Fase di autoesplorazione: Questionario semi-strutturato, finestra di Johari 

Fase di realizzazione: Schemi storyboard, strumenti di riproduzione multimediale Fase 

di condivisione: Questionario feedback 

Considerato che si andrà ad esplorare la singolarità di ogni ragazzo è probabile che sarà 

necessario implementare altri strumenti/tecniche per far fronte ai bisogni che potrebbero 

emergere. 

 

 

Articolazione 

Il progetto è articolato in 2 moduli di 30 ore ciascuno comprensive di attività d’aula e di laboratorio svolte in 

orario extrascolastico. 

 

Modulo 1: Orientamento narrativo: raccontarsi attraverso lo storytelling – Modulo 2: Il digital storytelling – 

Vogliamo essere e sognare:profumi e colori del nostro mare e della nostra terra 
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Il digital 

storytelling - 

Vogliamo essere e 

sognare: profumi e 

colori del nostro 

mare e della 

nostra terra 

Sempre di più si sta diffondendo la tecnica del digital storytelling come uno strumento 

straordinario per “comunicare” la comprensione personale di un argomento. Le storie digitali 

creano un ponte attraverso le discipline e forniscono opportunità agli studenti di liberarsi dalle 

regole rigide della stampa per aggiungere una “dimensione” più profonda al proprio lavoro. 

Siamo in un nuovo momento “Gutenberg”, in cui la comunicazione e la narrazione si stanno 

trasformando così drasticamente da scuotere le nostre regole culturali, sociali e accademiche. 

I digital storytelling aiutano gli studenti nella comprensione e condivisione della conoscenza e 

ci permettono di chiedere loro: “Qual è la storia? Qual è la tua storia. ” Obiettivo formativo 

primario del laboratorio è la costruzione di competenze (di sceneggiatura, di composizione e 

montaggio audiovideo, di promozione e diffusione nel web) per l’uso creativo e consapevole 

delle tecnologie multimediali. Attraverso l’esperienza da parte degli studenti di produzione di 

contenuti audiovisuali ispirati ai principi del digital storytelling, il laboratorio si propone poi 

quale occasione per studiare, riflessivamente, lo sviluppo delle identità mediate e approfondire 

la relazione fra narrazione e processi identitari, un laboratorio metariflessivo per apprendere la 

pianificazione (problem posing e problem solving), il controllo dei risultati e l’applicabilità 

della soluzione ad altri contesti (competenze). 

Il laboratorio consisterà nell’ideazione, organizzazione, produzione e messa online di una serie 

di brevi storie digitali incentrate su una tematica comune decisa durante il laboratorio. 

Articolazione del laboratorio: 

Il laboratorio avrà la seguente organizzazione: 

Lavoro in aula 

? 2 ore di lezione frontale dedicate all’approfondimento delle tematiche inerenti alla 

relazione fra narrazione e processi identitari 

? 6 ore dedicate alla presentazione delle fasi del digital storytelling (presentazione delle 

principali tecniche compositive, analisi di case studies, ecc.) 

? 4 ore di lavoro guidato dal tutor finalizzate all’individuazione e discussione di gruppo 

della tematica in oggetto alla rappresentazione audio visuale 

? 2 ore di discussione con esperti esterni di produzione di contenuti audio e video digitali 

Lavoro autonomo svolto dagli studenti 

? ricerca bibliografica e iconografica 

? partecipazione ai gruppi di lavoro organizzati per la predisposizione del prodotto audiovisuale 

. 
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L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante che ne evidenzia anche la struttura: 

 

Progetto/ 

Sotto 
azione 

Cod. identificativo 

progetto 
Modulo 

Didattico 

 

Titolo 
Destinat 

ari 

Durat 

a 

Importo 

autorizzat 
o 

 
10.1.6A 

 
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-134 

     

  

Orientamento 

per il secondo 

ciclo 

 

Orientamento narrativo: 

raccontarsi attraverso lo 

storytelling: 

 
 

20 alunni 

 
 

30 ore 

 
 

€ 5.682,00 

 

Orientamento 

per il secondo 

ciclo  

 
Il digital storytelling - 

Vogliamo essere e 

sognare: profumi e colori 

del nostro mare e della 

nostra terra 

 
 

20alunni 

 
 

30 ore 

 
 

€ 5.082,00 

TOTALE AUTORIZZATO € 10.764,00 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Silvana CAVALLO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                             Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


