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ABITARE IL FUTURO. SETTIMANA DI APPROFONDIMENTO ( LEARNING WEEKS)  

ECCELLENZE E CREATIVITÀ 

Po Fse 2007/2013 - Asse IV Capitale Umano - Azioni per la Cittadinanza Scolastica – 

1. Struttura dell’azione 

L’azione in oggetto, si colloca all’interno dell’Intesa Interistituzionale 2011-2013 - Regione Basilicata 
/Provincia di Potenza - P. O. F.S.E. Basilicata 2007/2013-, che ha affidato, assegnando per il triennio le 
relative risorse, alla competenza delle Province l’attività di Cittadinanza Scolastica ricadente sull’Asse IV 
di intervento Sviluppo Capitale Umano. 

La Provincia di Potenza, all’interno di questo scenario programmatorio, intende realizzare l’azione 
innovativa “Abitare il futuro”, finalizzata a sviluppare la creatività giovanile e le competenze per 
l’innovazione degli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori, ed a rafforzare nel contempo 
le condizioni di una loro futura occupabilità. 

La competitività individuale e di sistema passa attraverso la propensione ad innovare ed innovarsi, ma 
anche e soprattutto sulla capacità di puntare sulla forza delle idee e sulla qualità del capitale umano. 

Abitare il futuro è stato il titolo dell'iniziativa promossa dalla Provincia di Potenza nei giorni 30 
novembre, 1 e 2 dicembre, sui temi dello sviluppo del Mezzogiorno e della green economy, conclusasi 
con la lectio magistralis di Jeremy Rifkin, noto economista statunitense. 

Le priorità della strategia Europa 2020, sono, infatti: 

? crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione 
? crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più 

verde e più competitiva 
? crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione (miglioramento 

delle capacità lavorative, lotta all'esclusione ed alla povertà)   
 

Gli obiettivi da raggiungere entro il 2020: 

? dare lavoro al 75 % della popolazione tra i 20 e i 64 anni (maggior partecipazione delle donne e 
dei lavoratori anziani e migliore integrazione dei migranti nella popolazione attiva) 

? investire in ricerca e sviluppo il 3% del PIL dell'Unione Europea 
? raggiungere gli obiettivi "20/20/20" in tema di clima/energia (ridurre del 20% le emissioni di 

gas a effetto serra, portare al 20% la quota delle fonti di energia rinnovabile, migliorare del 20% 
l'efficienza energetica) 

? abbassare il tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10 % e fare in modo che almeno il 40 
% dei giovani consegua una laurea o un diploma di terzo livello 

? ridurre del 25% il numero di europei che vivono al di sotto delle soglie di povertà (almeno 20 
milioni di persone in meno delle attuali, devono essere a rischio di povertà). 
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Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, la Provincia di Potenza ha immaginato questa 
azione, strutturata in tre iniziative distinte, articolate in più interventi. 

Iniziativa A. Learning Weeks 

Intervento A.1 Mobilità rivolta a studenti delle scuole medie superiori, iscritti al triennio 

Intervento A.2 Mobilità per operatori dell'istruzione e della formazione 

Iniziativa B. Esercizi di futuro 

Intervento B.1 Albo delle Eccellenze 

Intervento B.2 SostenibilMente 

Intervento B.3 Linguaggi creativi per l'Apprendimento 

Iniziativa C. Strumenti di Cittadinanza 

Intervento C.1 Orientamento alla transizione 

Intervento C.2 Legalità come narrazione collettiva 

Intervento C.3 Certificazione delle competenze linguistiche 

Intervento C.4 Certificazione delle competenze informatiche 

Intervento C.5 ValoriProvincia. Percorsi di autonomia 

 

Il documento ha validità triennale, in coerenza con l'Intesa Interistituzionale sottoscritta con la Regione 
Basilicata. Alcuni degli interventi di seguito riportati sono ad immediata attivazione, altri saranno attivati 
nell'anno scolastico 2012-2013. L'intera azione completa quanto già definito dalla Provincia in materia 
di Istruzione e Formazione, che per motivi di necessità e di urgenza, ha anticipato il presente 
documento, ossia sistema di offerta di percorsi di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) e 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base (cd. Salvaprecari). 

Ogni anno la Provincia può confermare, modificare e integrare le iniziative di cui al presente 
documento, integrandone le risorse nei limiti di spesa previsti dalla summenzionata intesa. 
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2. Coerenza Programmatica 

Il presente documento è pensato per la  realizzazione di una serie di interventi per il rafforzamento ed 
all’ampliamento dell’offerta formativa scolastica, accompagnando così il cambiamento promosso dalla 
Provincia in materia di istruzione e formazione professionale. 

Il Documento, denominato “Abitare il futuro. Learning Weeks, Eccellenze e Creatività - Azioni per la 
Cittadinanza Scolastica”, è stato redatto in coerenza con i documenti di seguito indicati, che 
rappresentano la cornice programmatoria di riferimento: 

PO FSE Basilicata 2007-2013 Asse IV Capitale Umano; 

L’obiettivo principale che persegue l’asse IV Capitale Umano del PO FSE Basilicata 2007-2013 è 
l’innalzamento della qualità delle risorse umane, il miglioramento dell’efficacia del sistema di istruzione 
e formazione e, quindi, il rafforzamento della competitività attraverso la conoscenza. 

Il Presente documento è pensato in coerenza con l’obiettivo specifico h), che tende al miglioramento 
della qualità dei sistemi di apprendimento, rafforzando la qualità dei sistemi educativi e formativi, 
nonché il loro collegamento con il territorio e le imprese. 

Inoltre l’azione della Provincia persegue quanto specificato dall’obiettivo specifico i-1), destinato ad 
aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente, anche attraverso provvedimenti intesi a 
ridurre l’abbandono scolastico. 

Intesa Interistituzionale Regione - Province per la promozione dell’orientamento, dell’istruzione e della formazione 
professionale e delle politiche attive del lavoro – Periodo 2011-2013 

L’Intesa interistituzionale, recepita dalla Provincia con DGP n.46/2011 e DGP n.48/2011, ed adottata 
dalla Regione Basilicata con DGR n. 1.152/2011, approva, tra l’altra, interventi di  Cittadinanza 
Scolastica, ossia allo sviluppo del lifelong learning, allo sviluppo di percorsi formativi finalizzati a 
contrastare fenomeni di devianza giovanile ed a diffondere la cultura della legalità, sostegno al diritto 
all’apprendimento degli studenti disabili, lotta alla dispersione scolastica. 

Linee di intervento triennali - Riforma del Sistema di Istruzione Regionale. 

Le Linee di Intervento Triennali per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta 
formativa scolastica, condivise dalla Provincia di Potenza al Tavolo Tecnico dell’Istruzione di cui alla 
DGR n.1.207/2011, sono state adottate allo scopo di sostenere un processo graduale di cambiamento 
orientato a realizzare: 

? un modello di scuola che offra agli studenti l’opportunità di ampliare gli spazi di 
apprendimento attraverso la partecipazione ad attività integrative; 

? un sistema di scuole collegate tra di loro in grado di sviluppare progetti comuni; elaborare e 
sperimentale nuove metodologie didattiche; condividere modelli di valutazione; 

? un sistema scolastico in costante relazione con l’università ed i centri di ricerca operanti sul 
territorio regionale; 
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? un sistema integrato scuola - mondo del lavoro in grado di favorire l’orientamento 
professionale e la permeabilità tra i contenuti dell’attività lavorativa e il curricolo scolastico; 

? un sistema scolastico integrato nell’esperienza europea attraverso lo sviluppo ed il 
consolidamento delle reti transnazionali finalizzate agli scambi e all’apprendimento delle 
competenze linguistiche; 

? un sistema integrato per lo sviluppo della filiera istruzione-formazione professionale, nel 
quadro della programmazione regionale, per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e la 
qualificazione professionale. 

 

Patti formativi locali (PFL) per la Provincia di Potenza 

L’azione è in linea con la scelta della Provincia di Potenza di organizzare e dare avvio ai Patti Formativi 
Locali coerenti con gli ambiti POIS, nella consapevolezza che, per agire in un’ottica di reti locali e di 
network territoriali, occorre delineare nuovi ruoli e momenti di sviluppo locale. 

Attraverso i PFL ogni area è accompagnata, attraverso un processo di animazione promosso dalla 
Provincia, a selezionare un tematismo, ossia un orientamento strategico capace di modificare 
significativamente le dinamiche di sviluppo dell'area di riferimento. 

Intorno al tematismo, il territorio si dota di una strategia condivisa, articolata in obiettivi e risultati 
attesi, azioni e indicatori di successo della strategia. Ogni strategia territoriale ha un solo elemento non 
negoziabile: tendere a fare della Provincia di Potenza il luogo dell’innovazione, del cambiamento, della 
partecipazione, attraverso la centralità della scuola e della formazione lungo tutto l’arco della vita. 

La Provincia, anche in questa azione verso le scuole, candida la sua visione di forte interrelazione con il 
dinamismo espresso dai territori attraverso specifici servizi e la promozione di partenariati in una logica 
di learning community. 

La Provincia di Potenza intende attraverso le proprie politiche del lavoro e della formazione sostenere 
le principali dinamiche di sviluppo di ogni singola area, incoraggiandone progettualità e aspirazioni nelle 
seguenti aree tematiche: ambiente e sostenibilità, energia, ICT, turismo e cultura, welfare e terzo settore. 
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Iniziativa A. 

Le Learning weeks (LW) della Provincia di Potenza - Mobilità Europea 

 

La Provincia di Potenza intende attivare interventi a sostegno di esperienze di tirocinio/periodi di 
studio all'estero a favore di studenti degli ultimi anni degli Istituti di Istruzione Superiore e degli 
operatori. 

Le azioni hanno come fine ultimo quello di sostenere e favorire la mobilità transnazionale dei giovani 
per far accrescere e maturare il senso di appartenenza all’Unione Europea e allo stesso tempo 
aumentarne il livello di occupabilità e le opportunità di impiego. 

Le azioni di mobilità prevedono: 

?  la realizzazione di tirocini formativi e/o di periodi di studio, per gli studenti, presso imprese, enti 
europei, organizzazioni private e pubbliche operanti in diversi settori professionali allo scopo di 
incoraggiare un efficace trasferimento di know-how e sviluppare e potenziare alcune competenze 
specifiche quali, la comunicazione, le lingue straniere, la gestione delle relazioni interpersonali. 

?  la predisposizione e l’implementazione di un programma di scambi tra gli operatori dell’istruzione e 
della formazione professionale coinvolti nell’azione di mobilità europea. 

 

L'iniziativa è rivolta, pertanto, a: 

 

A) studenti della provincia di Potenza che, nei mesi estivi, avranno l’opportunità di vivere e lavorare 
all'estero in diverse città europee. 

B) operatori del sistema istruzione e formazione professionale. 
 

L'azione di Mobilità si articolano in due interventi specifici: 

 

A.1 Mobilità rivolta a studenti delle scuole medie superiore, iscritte al triennio; 

A.2 Mobilità per operatori dell’istruzione e della formazione professionale. 
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Intervento A.1 - Tirocini e periodi di studio in organizzazioni europee per studenti delle scuole medie superiore, iscritti al 
triennio. 

Il periodo di mobilità si sostanzia in un tirocinio formativo o un periodo di studio intrapreso da un 
beneficiario in un’impresa, in un istituto di formazione o in una organizzazione in un altro paese 
europeo, per una durata di minimo 4 settimane e max 8 settimane (incluse le attività in loco). 

I singoli beneficiari ricevono un contributo (voucher di mobilità) nel quadro del progetto di mobilità 
gestito dalla Provincia di Potenza e dall'agenzia in house, Apofil. 

L’intervento intende sostenere la mobilità transnazionale di circa 120 giovani studenti residenti in 
Provincia di Potenza e che frequentano il triennio delle scuole superiori in Provincia di Potenza. 

Per i singoli destinatari è previsto un contributo (voucher di mobilità). 

 

Le fasi dell'azione sono: 

?  Costruzione della rete di progetto con organizzazioni partner presenti in almeno 5 cinque capitali 
europee di 5 Stati Membri della UE, quali ad es. Inghilterra, Francia, Spagna, Polonia e Bulgaria; le 
organizzazioni partner saranno chiamate ad individuare i soggetti ospitanti il tirocinio. 

?  Promozione/presentazione presso le scuole della Provincia delle opportunità di tirocinio/visita 
di studio  

?  Verifica delle condizioni organizzative. 
?  Pubblicazione dell’Avviso pubblico, ricezione domande e definizione della graduatoria. 
?  Definizione della logistica relativa alla costituzione dei gruppi (formati da max 15 studenti) ed alla 

pianificazione dei viaggi e dell'ospitalità presso i paesi di destinazione (alberghi, ostelli, famiglie...). 
?  Avvio del tirocinio/visita di studio per i circa 120 beneficiari con una settimana (20-25 ore) di 

formazione/orientamento (in inglese) presso Apof-il sui temi della Cittadinanza europea, della 
cultura del paese ospitante e sui contenuti dell'esperienza di tirocinio. 

?  Realizzazione del tirocinio/visita di studio all'estero: all’interno di questa fase è prevista 
un’attività di tutoraggio da parte dell'organizzazione partner, il coordinamento provinciale, 
attraverso i suoi accompagnatori/tutor, la certificazione finale a cura del soggetto ospitante. 

?  Ritorno in Italia, esame di certificazione della lingua inglese, a seguito di percorso formativo 
dedicato. 
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Intervento A.2 -  

Mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale 

 

Alla precedente azione è associata, attraverso la collaborazione tra gli stessi partner, di un programma di 
scambi, stavolta con una mobilità in entrata ed in uscita, tra gli operatori dell’istruzione e della 
formazione professionale coinvolti. 

Attraverso periodi di scambio della durata di una settimana (learning week), docenti delle scuole superiori 
e/o della formazione professionale potrebbero scambiarsi idee e informazione sul loro lavoro. La 
settimana è quindi incentrata sul trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di competenze e/o 
metodi innovativi e prassi nel settore della formazione professionale.  

Nell’ambito di questa azione, beneficeranno dei contributi gli operatori del settore istruzione e 
formazione professionale (insegnanti, formatori, personale che si occupa di formazione professionale, 
consulenti di orientamento, responsabili di istituti di formazione, responsabili della programmazione 
della formazione e dell’orientamento occupazionale all’interno delle imprese, responsabili delle risorse 
umane all’interno delle imprese) che a vario titolo lavorano con le istituzioni 
scolastiche/formative/produttive coinvolte. 

La learning week, per la mobilità in uscita,  si articola in: 

A) partecipazione degli operatori interessati, ad un seminario di aggiornamento/formazione sulla 
cultura, Istituzioni, sistema dell’istruzione e formazione del Paese ospitante; 

B) organizzazione della learning week: programma, contenuti, logistica 
 

La learning week, per la mobilità in entrata, si articola in: 

C) partecipazione degli operatori interessati, ad un seminario di aggiornamento/formazione sulla 
cultura, Istituzioni, sistema dell’istruzione e formazione del Paese ospitante; 

D) organizzazione della learning week: accoglienza, programma, contenuti, logistica 
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Inziativa B. 

Esercizi di futuro: Eccellenza, Creatività e Memoria 

 

Con Esercizi di Futuro, la Provincia avvia un dialogo privilegiato con le scuole, al fine di sviluppare 
interventi al alto tasso di innovazione. Tre le idee in campo, che prevedono l'attivazione di laboratori 
formativi di circa 40-60 ore per gruppi classe di max 20 allievi, per un numero di edizioni che varia a 
seconda della tipologia di iniziativa, per un numero di iniziative definite in base ai parametri di costo 
ora-allievo del FSE. 

 

B.1 Eccellenze, protocolli d'intesa a sostegno delle Istituzioni scolastiche che hanno visto negli ultimi anni 
accreditata la loro iniziativa (certamen, convivium, competizioni, etc.) nell'Albo delle Eccellenze del MIUR, 
per il finanziamento di attività formative agli alunni e ai docenti, nonché alla convegnistica (workshop, 
training show, percorsi formativi, laboratori, etc.). 

 

B.2 Green Economy, iniziative formative tese a promuovere una nuova idea di sviluppo, in linea con gli 
orientamenti europei. La strategia Europa 2020 rappresenta non solo uno strumento di 
programmazione denso di risorse e opportunità economiche ma anche un motore culturale che può, a 
partire dall’agenda digitale e dalla sostenibilità ambientale ed energetica, costituire una possibile via 
d’uscita alla crisi. Occorre quindi scambiarsi idee ed esperienze nel settore dell’efficienza energetica, per 
approfondire il tema della sostenibilità ambientale ed energetica. 

 

B.3 Creatività, ossia azione che assume come oggetto e strumento della formazione la sperimentazione 
dei linguaggi creativi ed innovativi nel campo dell'arte e della tecnologia, per conseguire l’obiettivo 
formativo della creatività e della propensione al cambiamento. Le tematiche selezionate sono quelle 
rientranti nella strategia Europa 2020, in una logica di sviluppo della visione di futuro, dell'attenzione 
all'ambiente ed alla sostenibilità. I campi di applicazione riguardano l'innovazione non solo tecnologica, 
il riuso di materiali, il ricorso a linguaggi artistici (ad es. teatro, musica, fumetto, cinema), etc. 

Intorno a tali idee la Provincia definisce tre tipologie di intervento: 

 

B.1 Albo delle Eccellenze 

B.2 SostenibilMente 

B.3 Linguaggi Creativi per l'apprendimento 
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L’iniziativa si conclude poi all’interno di un premio alla cultura green, previsto per la settembre-dicembre 
2012, promosso dalla Provincia di Potenza, a cui la presente iniziativa contribuisce nelle sezioni di 
promozione, di individuazione di progetti, programmi ed iniziative innovative, di diffusione dei risultati. 
Inoltre la Provincia prevede un Green Festival, per la presentazione dei risultati delle iniziative 
realizzate, nonché la partecipazione dell'amministrazione attraverso alcune delle iniziative di seguito 
esposte alla Giornata dell'Arte e della Creatività Studentesca, in collaborazione con la consulta degli 
Studenti. 
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Intervento B.1 - Albo delle Eccellenze 

 

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inteso valorizzare l'eccellenza scolastica 
per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli studenti 
pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali. Il riconoscimento delle eccellenze avviene 
attraverso iniziative di confronto e di competizioni, nazionali e internazionali. 

 

La Provincia di Potenza intende sostenere le competizioni che sono state pensate e promosse da Istituti 
scolastici della Provincia, sottoscrivendo protocolli di collaborazione con quelle iniziative che negli anni 
hanno rappresentato per il territorio un indubbio motore di sapere e di confronto tra generazioni. 

Si struttura così una sorta di proprio Albo delle eccellenze delle competizioni, finalizzato a valorizzare le 
esperienze scolastiche che hanno sperimentato negli anni iniziative di confronto e di competizioni, 
nazionali e internazionali, riconosciute dal MIUR. 

 

Ad oggi queste sono: 

? Certamen Horatianum 
? Convivium Galileianum 
? Media Show Melfi 
? Certamen Fortunatianum 
? Certamen Platonicum 

 

L’albo potrà essere alimentato dall’inserimento successivo nello stesso di istituti scolastici che dovessero 
essere riconosciuti dal Miur, oppure secondo modalità di riconoscimento analoghe e compiute da 
soggetti terzi. 

L’azione in oggetto si propone di: 

1. promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico. 
2. promuovere la cultura della competizione in ambito umanistico, scientifico ed artistico sulle 

tematiche concernenti il patrimonio culturale locale e la sua valorizzazione.  
3. sviluppare e sostenere  attivamente le eccellenze e rafforzare il valore educativo, scientifico e 

culturale che scaturisce da processi virtuosi innescati dal confronto e dalla competizione 
4. coinvolgere gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità  
5. offrire agli studenti occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con 

altre realtà scolastiche nazionali e internazionali. 
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Le attività previste dall'intervento sono: 

1. Moduli di formazione rivolti a studenti sul valore del confronto e della competizione  
2. Moduli di formazione rivolti a studenti sulla cultura dei Paesi che partecipano alla competizione 
3. Moduli di formazione rivolti a studenti sui temi inerenti la competizione 
4. Moduli di formazione rivolti ai docenti sui temi inerenti la competizione  

 

Alcuni dei momenti più significativi dell'intervento riguardano: 

1. Protocollo d’intesa con le istituzioni scolastiche inserite nell’Albo delle Eccellenze 
2. Patrocinio delle attività di scambio/collaborazione con scuole di altri Paesi 
3. Work shop/seminario finalizzato alla condivisione e diffusione dei risultati della competizione 

 

Le scuole attualmente accreditate sono: 

? Liceo Classico “O. Flacco” – Venosa  
? Liceo Scientifico “Galilei” – Potenza  
? Liceo Scientifico Statale "Federico II Di Svevia" - Melfi  
? ISIS “G. Fortunato” – Rionero in Vulture 
? Liceo Classico – Viggiano 
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Intervento B.2 – SostenibilMente 

 

 

L’azione assume come oggetto e strumento della formazione la sperimentazione dei interventi in alcuni 
campi che hanno rappresentato per l'amministrazione provinciale terreno di sperimentazione e di 
promozione di una cultura di cambiamento, quali: 

? risparmio energetico e raccolta differenziata; 
? cultura della sicurezza e della prevenzione in eventi estremi/catastrofi naturali; 
? green economy. 

 

Le attività sono quindi le seguenti. 

B.2.a. - Risparmiare è un gioco da ragazzi 

La Provincia di Potenza, lancia l'idea di una simulazione, al fine di sostenere la diffusione di pratiche 
per il buone pratiche per l’ambiente. 

L’ambiente ha a che fare con il nostro futuro, un futuro da intendersi nel contempo come sostenibilità 
e preservazione del pianeta e come destino delle nuove generazioni. L’intervento intende coinvolgere i 
giovani cittadini, sensibilizzarli sulle tematiche ambientali, accrescere non solo il loro grado di 
consapevolezza su ciò che sta accadendo al pianeta, ma anche il loro senso di responsabilità, mettendoli 
di fronte al fatto che ognuno può contribuire con il proprio stile di vita ad aumentare o ridurre 
l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro futuro. 

Gli obiettivi sono: 

? diffondere nelle scuole un “eco-codice”, cioè delle pratiche eco- sostenibili (raccolta 
differenziata dei rifiuti, dell’utilizzo di prodotti eco-compatibili…) 

? far sperimentare ai ragazzi in modo attivo e partecipato l’esperienza di ridurre la propria 
“impronta ecologica”, cioè le emissioni di CO2 nella propria scuola  

? incrementare nei giovani la conoscenza del territorio 
? creare una rete locale organizzata in grado di svolgere un “effetto moltiplicatore” a favore della 

diffusione della cultura ambientale tramite il coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti scolastici, 
delle famiglie degli studenti, delle associazioni e delle istituzioni. 

 

L’intervento ha due ambiti di attività: da una parte il consumo consapevole, dall’altro il risparmio 
energetico. 

Il consumo consapevole è promosso attraverso iniziative svolte presso le scuole superiori della 
Provincia di Potenza, con laboratori sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio,  



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Piazza Mario Pagano, 1 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417299-245 

Fax 0971.23448 
presidenza.giunta@provinciapotenza.it 

   
 

 
 

13

L’intervento, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, intende approfondire il 
tema dei rifiuti, la loro storia, le loro caratteristiche, i sistemi di smaltimento, i comportamenti che tutti 
possiamo assumere quotidianamente per "limitare i danni", iniziando a considerare il rifiuto non più 
come scarto, bensì come risorsa. 

E poi vi è il risparmio energetico negli edifici pubblici, quali ad esempio le scuole della nostra 
provincia. 

L’iniziativa ha quindi insita la possibilità di sensibilizzare le istituzioni scolastiche all’efficienza 
energetica, ossia migliorare il rendimento energetico nel settore edile a livello locale, rendendo operativa 
l’attuazione della Direttiva Europea sull’Efficienza Energetica nella Edilizia (2002/91/EC) negli Stati 
Membri a livello di governo locale. 

La componente chiave di questa iniziativa è una campagna di comunicazione, pensata e realizzata in 
collaborazione con un gruppo di studenti, da individuare, che frequentano scuole della provincia; lo 
scopo è quello di istruire gli alunni riguardo l’importanza dell’efficienza energetica ed idrica. Oggetto di 
questa iniziativa, sono tutte le scuole superiori di primo e di secondo grado. 

Obiettivi dell'iniziativa sono: 

? sensibilizzazione degli studenti verso la necessità dell’utilizzo razionale delle risorse disponibili 
? risparmio energetico mediante la promozione della buona pratica nelle scuole 
? tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni di CO2 

 

Il primo step dell’azione nelle scuole è quella di realizzare, insieme agli studenti, una certificazione 
energetica dell’edificio che loro frequentano. Attraverso questo strumento è possibile definire le 
caratteristiche e le prestazioni energetiche dell’edificio attraverso un processo di analisi e di diagnosi. 

La diagnosi energetica è rivolta ad individuare le dispersioni energetiche dell’involucro edilizio (la 
percentuale dispersa dal soffitto, pavimento, pareti, finestre) ed individua i quattro rendimenti medi 
stagionali: di emissione, di regolazione, di distribuzione e di produzione del calore. I valori anomali, 
riscontrati durante la diagnosi energetica di un edificio, evidenziano gli elementi che necessitano 
interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica. Il processo di diagnosi ed analisi e il 
successivo ottenimento della certificazione permettono di introdurre misure tali da ridurre 
notevolmente i consumi di energia e i costi di gestione. 

L'attività didattica è svolta da un Energy Manager che, con il supporto di un Esperto in 
Comunicazione, formano gli allievi delle scuole aderenti a tematiche quali: 

? Gli sprechi energetici (cambiamenti climatici, necessità di ridurre la quantità di CO2 prodotta, 
modalità ed agli accorgimenti per ridurre gli sprechi, l’utilizzo di forme di energia rinnovabili, 
quali fotovoltaico, solare termico ed eolico, in sostituzione delle sole fonti fossili). 

? Il risparmio energetico negli edifici ed abitazioni (l’attestato di certificazione energetica, buone 
pratiche per risparmiare energia, esperienze didattiche sul tema dell’energia sostenibile nelle 
scuole dell’obbligo a livello nazionale ed internazionale). 
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Gli allievi di ogni scuola aderente sono chiamati ad elaborare una buona pratica finalizzata al risparmio 
energetico, elaborando, condividendo e promuovendo scelte di risparmio, monitorando l'edificio 
scolastico e le scelte di consumo consapevole che vengono lì fatte. 

Agli studenti è quindi chiesto di: 

? Partecipare a moduli didattici finalizzati a sviluppare la cultura del risparmio energetico; 
? Monitorare i consumi delle strutture scolastiche che loro vivono e frequentano; 
? Individuare i consumi energetici e diffonderne i risultati della osservazione, anche attraverso 

l’affissione di Poster attestanti la certificazione energetica degli edifici scolastici 
? Costruire ed implementare una campagna di comunicazione, finalizzata a diffondere i risultati 

dell'iniziativa attraverso eventi specifici. 
 

L’intervento si conclude a giugno durante la Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, che si terrà fra 
il 18 ed il 22 giugno 2012. 

Al termine della iniziativa, la Provincia intende strutturare un sistema premiante a favore delle scuole 
che hanno aderito ed hanno realizzato, in collaborazione con Apofil, attività didattiche alla utenza 
scolastica finalizzate alla promozione del risparmio energetico. 

L’intervento è realizzato con il coinvolgimento di Apea – Agenzia per l’Energia e L’Ambiente della 
Provincia di Potenza, Università degli Studi della Basilicata, CNR, Basilicata Innovazione, con gli 
Ordini Professionali che si occupano di efficienza energetica sul territorio lucano, oltre che con 
CasaClima Bolzano. L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura pubblica (a direzione e 
coordinamento della Provincia Autonoma di Bolzano) che si occupa della certificazione energetica degli 
edifici, , di programmi di formazione per tutti gli operatori coinvolti nella costruzione e promuove 
iniziative per sensibilizzare e responsabilizzare tutta la cittadinanza su risparmio energetico, sostenibilità 
e mutamenti climatici.  
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B.2.b. – Green-ager, ragazzi che filmano il futuro 

L’iniziativa si propone di realizzare un unico film composto da diversi “capitoli/episodi” realizzate da 
ciascuna scuola coinvolta in un percorso di alfabetizzazione audiovisiva. 

I ragazzi prenderanno parte ad un ciclo di formazione condotto da professionisti del settore utile ad 
approfondire le teorie e le tecniche del linguaggio audiovisivo in particolare quello che si avvale delle 
nuove tecnologie digitali cosiddette “leggere”. 

Il progetto si intende destinato agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori della Provincia di 
Potenza. 

Ciascuna scuola individuata dovrà dimostrare di aver già avuto esperienze nel campo degli audiovisivi 
(anche soltanto in una delle fasi che compiono il linguaggio: la scrittura, la regia, la fotografia, la 
recitazione, il montaggio...). 

Le scuole partecipanti dovranno cimentarsi nella realizzazione di un episodio di un lungometraggio “a 
soggetto” avente per tema “immaginare un futuro sostenibile del nostro territorio attraverso pratiche di cinema 
condiviso e sviluppato in rete tra le scuole”. 

Ciascun filmato verrà realizzato con videofonini di ultima generazione e il lavoro ultimo - assemblato 
grazie al coinvolgimento di professionisti del montaggio - verrà distribuito in anteprima su YouTube e 
in opportune successive presentazioni pubbliche locali ed internazionali. 

Le fasi dell’iniziativa sono: 

? Fase 1: Condivisione delle idee 
? Fase 2: Laboratorio di tecnica audiovisiva 
? Fase 3: Project work 
? Fase 4: Diffusione del prodotto 

 

Fase 1 - In questo momento gli studenti di tutte le scuole parteciperanno a delle lezioni con 
professionisti del settore dove verrà introdotto il percorso, il tema, gli obiettivi e si condivideranno le 
esperienze e le conoscenze. 

 

Fase 2 - Questo il momento più laboratoriale dove i ragazzi verranno guidati all’uso consapevole del 
linguaggio audiovisivo dalla scrittura alla ripresa, dal montaggio alla distribuzione di un prodotto filmico 
destinato al web. 

 

Fase 3 - In questa fase gli studenti lavoreranno al soggetto” del proprio film, scrivendolo, 
sviluppandolo, filmandolo e montandolo. 
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Una volta realizzati tutti i filmati questi verranno “assemblati” da un professionista del montaggio che 
ne darà un’unica struttura narrativa. 

 

Fase 4 - In questa ultima fase si preparerà il filmato per lo streaming e la condivisione sul web e tutti i 
ragazzi lavoreranno assieme all’articolazione di una campagna promozionale di lancio del film, sia nel 
web che sul territorio locale e nazionale. 

Dopo l’anteprima sul web verranno organizzate una serie di proiezioni sul territorio e in altre città 
europee o del mediterraneo alle quali parteciperanno i rappresentanti degli istituti coinvolti. A tutte le 
scuole verranno rilasciati un diploma e un targa di partecipazione. 

L'intervento è realizzato in collaborazione con il CdE, Centro di Drammaturgia Europeo, della 
Provincia di Potenza. 

 

 

B.2.c. – Chi mangia sano non va lontano. 

 

L’attività tende a promuovere l’educazione alimentare per uno stato di salute individuale e la 
promozione delle produzioni tipiche locali, attraverso la promozione della cultura del prodotto 
alimentare a kilometro zero. 

 

Le attività perseguono la finalità di diffondere la conoscenza del patrimonio enogastronomico locale, 
dando visibilità ai prodotti agroalimentari tipici del territorio, appartenenti alla tradizione storica locale. 

La promozione avviene presso le scuole, in particolare, presso gli istituti agrari e gli istituti alberghieri, al 
fine di sensibilizzare, rispettivamente, ai prodotti agricoli tradizionali i primi, e ai piatti tipici della cucina 
lucana i secondi. 
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In questa maniera la Provincia intende conseguire i seguenti risultati: 

 

? modificare le abitudini alimentari dei più giovani con l’introduzione nella dieta quotidiana di 
prodotti freschi al posto di alimenti conservati;  

? aiutare i genitori degli alunni a realizzare menù domestici che permettano di integrare la dieta 
scolastica con la dieta casalinga; 

? diffondere fra i più giovani una maggiore conoscenza della filiera agro-alimentare dei prodotti 
tipici locali e la storia delle nostre abitudini alimentari, tramite interventi formativi specifici nelle 
scuole ed una attività di comunicazione, promozione e divulgazione;  

? indurre alla cittadinanza attiva, in particolare dei giovani, attraverso la pratica di attività di 
volontariato; 

? creare un link tra istruzione, produzione agricola e valorizzazione del territorio, partendo da una 
sana alimentazione che può conseguirsi attraverso la conoscenza diretta dei prodotti tipici locali, 
per mezzo di visite guidate presso le aziende locali produttrici. 
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Intervento B.3 - Linguaggi Creativi per l'apprendimento 

 

 

L’azione assume come oggetto e strumento della formazione la sperimentazione dei linguaggi creativi 
nel campo della musica e teatro, del cinema, della narrativa e delle arti figurative, reinventandole 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie ed un utilizzo innovativo e creativo di materiali anche di 
riuso, per conseguire l’obiettivo formativo della creatività e dell’innovazione nell’apprendimento. 

I linguaggi creativi rappresentano spazi di riflessione, di incontro e di crescita. Essi utilizzano la 
metafora artistica per creare un ponte con la vita professionale, attraverso l'immaginazione, 
l'espressione del sé nel gruppo e il cambio di punto di vista. 

L’attenzione alle modalità emotive e immaginative ed ai processi di stimolo della creatività rappresenta, 
inoltre, una componente imprescindibile per il perseguimento di una formazione efficace. L’arte 
(musica e teatro, cinema, narrativa, arti figurative) in questa chiave rappresenta lo strumento formativo 
più idoneo per risvegliare negli allievi la sensibilità e la creatività, sviluppare l’improvvisazione, educare 
la memoria, sensibilizzare all’equilibrio delle forme; migliorare la qualità del gesto etc.  

 

Attraverso l’utilizzo dei linguaggi creativi nell’apprendimento si incentivano e valorizzano le risorse del 
singolo per la crescita del gruppo proponendo attività formative sperimentali basate sul lavoro 
esperienziale; dove la teoria si mischia all’azione, al gioco, alla sperimentazione, e i partecipanti 
diventano parte attiva e creativa dell'imparare. 

L’arte diventa così uno degli strumenti più utili per valorizzare la capacità creativa e di innovazione. 

Di seguito la specifica delle iniziative previste. 

B.3.a. Corti di Memoria 

L'intervento intende offrire agli studenti la possibilità di riflettere, confrontarsi ed esprimersi su alcune 
problematiche riguardanti la memoria storica, l’accoglienza, l’integrazione e la partecipazione nel 
rispetto delle differenti culture, utilizzando gli strumenti e i linguaggi espressivi dell'arte contemporanea. 

Si intende così coinvolgere le scuole a sostegno della cultura della memoria, attraverso l'intreccio di 
linguaggi tradizionali (convegnistica) con linguaggi contemporanei (clip, video interviste, corti, etc.), con 
focus sul tema della migrazione e dell'accettazione/integrazione dell'altro, al di là dell'etnia, della 
religione, del colore della pelle, attraverso un iter che va dalla giornata della memoria alla giornata del 
migrante. 

La diffusione dei linguaggi contemporanei dell'arte e dei suoi relativi codici espressivi, simbolismi e 
riferimenti, è ormai grandemente riconosciuta come strumento di possibile trasformazione individuale e 
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sociale. La singolarità dei codici visivi, le espressioni, le tendenze e le performance, rappresentano lo 
specchio dell’eterogeneità di una società in continuo divenire. 

L'arte ha, nel corso del tempo e nello svolgersi dello spazio, modificato materiali e maniere d'essere, 
utilizzando di volta in volta la scienza e la tecnologia ed interpretando il presente ponendosi come 
forma di narrazione che veicola il modo d'essere del mondo in quel momento e in quel luogo.  

Le modalità emotive e immaginative sono, pertanto, stimolo della creatività e rappresentano una 
componente imprescindibile per una formazione efficace. L’arte diventa così uno degli strumenti più 
efficaci per favorire e valorizzare la capacità creativa, di innovazione e di narrazione delle persone. 

Obiettivo dell'intervento è quello di realizzare espressioni e contenuti creativi sul tema della memoria 
e realizzare un video da proiettare al Maratea Film Festival. 

Sul piano metodologico ed operativo l’intervento si caratterizza come un’attività laboratoriale ed 
educativa destinata agli studenti di un Istituto di Scuola Secondaria di II° grado.  

L’intervento prevede il coinvolgimento di alcune scuole come partner dell’iniziativa. Per lo svolgimento 
dell’attività laboratoriale, l’istituzione scolastica interessata, farà riferimento a un gruppo classe da 
individuare, mentre Apof-il svolgerà una funzione di assistenza alla programmazione ed alla 
realizzazione delle iniziative, avvalendosi di consulenti esterni. Altre scuole, oltre quelle individuate 
come partner di iniziativa, saranno invitate a partecipare alle attività seminariali e incontri, finalizzati 
all’approfondimento tematico e alla sensibilizzazione rispetto alle problematiche prima evidenziate. 

 

L'intervento prevede: 

? Laboratori di attività creative per la realizzazione di un prodotto visivo finalizzato al recupero della 
memoria del nostro passato e all’approfondimento di alcuni valori culturali di riferimento. 

? Partecipazione a momenti plenari: seminari, visite, rappresentazioni teatrali, etc sui temi 
dell'esclusione e del razzismo. 

? Visita didattica ai campi di concentramento, portando a valore l’esperienza maturata con il Viaggio 
della Memoria 2011; 

? Iniziative di partecipazione alla giornata annuale del Rifugiato. 
 

Durante tutta la durata dell'intervento, i ragazzi coinvolti produrranno video e materiale audiovisivo (da 
cui, per l’appunto, Corti di Memoria) a testimonianza/memoria di tutta l’iniziativa. Al termine, il lavoro 
migliore e l’impianto dell’iniziativa, saranno proiettati al Maratea Film Festival. 

 

Gli Istituti di istruzione secondaria coinvolti potrebbero essere istituti secondari con particolare 
vocazione al linguaggio artistico, quali, ad es., gli Istituti d’Arte e Licei Artistici. 

 



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Piazza Mario Pagano, 1 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417299-245 

Fax 0971.23448 
presidenza.giunta@provinciapotenza.it 

   
 

 
 

20

 

B.3.b. - Ragazzi all'OPERA! 

Ragazzi all’OPERA! si propone come format di didattica musicale per gli studenti delle scuole medie 
secondarie finalizzato all’avvicinamento dei giovani alla cultura e al linguaggio della grande musica ed in 
particolare dell’opera lirica. 

Il Ministero della Pubblica Istruzione negli ultimi anni ha rilanciato diverse proposte per incoraggiare la 
diffusione della musica pratica nelle scuole, quali il ripristino della Settimana Nazionale (2-8 maggio) e 
della giornata della musica a scuola (5 maggio), l’istituzione di laboratori e cori musicali nelle scuole, la 
stabilizzazione della figura professionale del coordinatore di laboratorio, l’individuazione di referenti 
musicali nei territori, la collaborazione con i soggetti esterni, privati ed istituzionali per l’organizzazione 
di iniziative musicali e di momenti di riflessione. 

L'iniziativa Ragazzi all’OPERA! si pone in un’ottica di continuità con le linee guida nazionali, 
interpretandole in coerenza con le caratteristiche del proprio territorio con l’intento di avvicinare gli 
allievi delle scuole secondarie al linguaggio dell’opera lirica: un grande patrimonio che rischia di 
rimanere estraneo alle giovani generazioni, senza un’adeguata offerta formativa che, lungi dal porsi in 
maniera puramente specialistica, propone un percorso di avvicinamento ad esso attraverso la 
partecipazione attiva secondo il metodo del “learning by doing” seppur finalizzato ad apprendere ed a fare 
propri alcuni aspetti della grande produzione musicale, quale il teatro d’opera rappresenta. 

L’educazione al linguaggio della musica quale veicolo capace di facilitare l’espressione di idee ed 
emozioni e di favorire la crescita e la socializzazione. Non ultima finalità del progetto quella di formare 
le nuove generazioni come pubblico competente ed profondamente partecipativo e di rendere i giovani 
protagonisti della loro vita intellettuale e culturale.  

I temi possibili sono, a titolo esemplificativo: 

? Francesco Stabile, al quale è dedicato il teatro principale della città di Potenza 
? Gesualdo da Venosa, del quale ricorre il 400° anniversario della morte; 
? Giuseppe Verdi, in occasione del  bicentenario della nascita. 

 

Le attività laboratoriali riguardano, il Racconto dell’Opera, ossia il melodramma raccontato attraverso 
agili conferenze finalizzate alla conoscenza con il mondo dell’opera, del suo contesto letterale e storico 
con cenni sull’autore, sulla fonte del libretto, e con un ascolto ragionato delle parti più salienti della 
partitura. 

Poi segue un ciclo di incontri che costituiscono veri e propri viaggi all’interno della macchina teatrale in 
funzione, cercando di capire come si costruisce un’opera,chi sono gli operatori e le maestranze del 
Teatro, i cantanti e il direttore d’orchestra. Partendo dalla trama e dalla caratterizzazione dei personaggi, 
il viaggio permetterà di scoprire il tipo di allestimento e organizzerà incontri a sorpresa con il cast, 
direttamente dietro le quinte, o in sala trucco o in camerino prima dell’inizio delle prove a cui i ragazzi 
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parteciperanno direttamente. E’ prevista una visita al più antico teatro d’opera del mondo, il San Carlo 
di Napoli. 

Infine il Percorso in  prova, ossia Costruire l’opera insieme agli artisti e alle maestranze del progetto: un 
vero e proprio laboratorio creativo che coinvolge gli studenti partecipanti attivamente secondo le 
specifiche competenze. La realizzazione di un melodramma investe vari ambiti che non sono solo 
prettamente musicali all’interno dei quali ciascuno studente potrà impegnarsi per l’obiettivo finale della 
messa in scena dell’opera. 

Le istituzioni scolastiche coinvolte sono chiamate a collaborare alle diverse fasi della preparazione della 
messa in scena di un'opera, quali: 

? REGIA , PROGAMMI DI SALA,  NOTE CRITICHE, COMUNICAZIONE (ad e. Liceo 
scientifico e classico) 

? SCENOGRAFIA, COSTUMI , SARTORIA, TRUCCO (ad e. Liceo artistico, Istituto d’arte) 
? FONICA, LUCI, ATTREZZISTICA (ad es. Istituto Professionale) 
? ORCHESTRA SINFONICA E CORO (ad es.  Liceo musicale) 

 

 

Destinatari degli interventi sopra descritti sono studenti che frequentano gli ultimi tre anni degli Istituti 
di istruzione superiore, allocati nelle 5 aree POIS, più la Città di Potenza, della Provincia di Potenza. 

Saranno individuati/selezionati almeno un Istituto Superiore per Area POIS e per Linguaggio creativo. 

L'intervento è realizzato in collaborazione con il CdE, Centro di Drammaturgia Europeo, della 
Provincia di Potenza. 
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C. Strumenti di Cittadinanza 

 

 

Le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado infine possono accedere alle seguenti quattro 
tipologie di servizi, descritte dalle schede sotto riportate, attraverso l’adesione ad uno specifico avviso 
pubblico finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse  

La logica che ispira gli interventi è quella di offrire alle scuole, ai docenti, agli allievi ed alle loro famiglie 
una serie di servizi specializzati a supporto dell'azione che quotidianamente già compie ogni istituzione 
scolastica, allo scopo di rafforzarne l'impatto in termini di opportunità create, di coesione sociale e 
civile, di competenze  e di saperi. 

 

Gli interventi proposti sono: 

Intervento C.1 - Orientamento alla transizione 

Intervento C.2 - Legalità come narrazione collettiva 

Intervento C.3 - Certificazione delle competenze linguistiche 

Intervento C.4 - Certificazione delle competenze informatiche 

Intervento C.5 – ValoriProvincia. Percorsi di autonomia 
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Intervento C.1 - Orientamento alla transizione 

 

 

L'intervento di orientamento si articola in tre tipologie di attività. La durata in ore di ogni intervento 
orientativo relativo al gruppo classe è pari a 20 ore complessive, di cui 10 ore in gruppo e 10 ore 
complessive di colloqui individuali. Il numero di orientatori impegnati in ciascun intervento nel gruppo 
classe è pari a 2. 

 

C.1.a. - Orientamento in entrata verso il sistema di istruzione della scuola secondaria di II grado 

 

Le attività concernono lo sviluppo di azioni ed interventi di orientamento nella Scuola secondaria di I 
grado finalizzati alla scelta dei percorsi di studio e di formazione successivi alla III Media. 

Le attività sono rivolte prioritariamente ai gruppi classe dell’ultimo anno della scuola media ma possono 
anche essere estese con contenuti e modalità appropriate e sulla base delle esigenze dei vari istituti 
scolastici, anche alle classi del primo e del secondo anno di corso. 

Lo standard degli interventi contempla lo sviluppo delle seguenti attività: 

i. analisi dei bisogni e della domanda di orientamento espressa dalla Scuola secondaria di I livello 
beneficiaria dell’intervento; 

ii. definizione del fabbisogno di orientamento della Scuola e delle aspettative da soddisfare 
attraverso la realizzazione di un organico sistema di interventi mirati; 

iii. programmazione e pianificazione degli interventi di orientamento da realizzare nell’ambito di 
ciascun istituto o fra più istituti scolastici; 

iv. progettazione degli interventi orientativi di dettaglio di concerto con le scuole partner del 
progetto; 

v. ricerca e produzione degli strumenti di orientamento; 
vi. realizzazione degli interventi di orientamento mirati alla scelta verso le classi III della Scuola 

Secondaria di I grado nell’ambito dei gruppi classe; 
vii. sviluppo delle attività di elaborazione del dossier e del profilo orientativo individuale; 
viii. realizzazione dei colloqui di orientamento individuali; 
ix. gestione delle attività conseguenti all’intervento orientativo svolto: restituzione ai referenti 

dell’orientamento e agli insegnanti di classe degli esiti delle attività orientative; 
x. produzione del report di monitoraggio e valutazione dell’intervento e presentazione alla Scuola. 

 

C.1.b. - Orientamento in uscita dalla scuola secondaria di II grado. Orientamento alle professioni ed 
all'istruzione superiore 



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Piazza Mario Pagano, 1 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417299-245 

Fax 0971.23448 
presidenza.giunta@provinciapotenza.it 

   
 

 
 

24

L’azione che si intende realizzare è inerente allo sviluppo di interventi di orientamento nelle classi finali 
(IV e V) degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado, finalizzati alla individuazione ed alla scelta di 
percorsi che riguardano l’intrapresa di specifiche professioni o l’istruzione superiore relativamente a: 

1. istruzione universitaria; 
2. alta formazione artistica e musicale; 
3. formazione tecnica superiore. 

 

Gli interventi saranno realizzati nell’ambito degli Istituti Statali di Istruzione Superiore (ISIS) e nei 
diversi indirizzi di studio in essi presenti (Liceale, Tecnico, Professionale), sulla base dei fabbisogni, 
delle specificità e della domanda rilevata, nonché sui bisogni di orientamento manifestati dagli studenti 
nella fase di transizione verso i percorsi di formazione post-diploma. 

Le attività del progetto si svilupperanno nell’ambito di ogni Istituto scolastico o fra più Istituti con lo 
stesso indirizzo, e si articoleranno sulla base di un percorso che prevede momenti orientativi di gruppo 
ed attività individualizzate. Esse si svolgeranno sulla base dei seguenti contenuti: 

A) analisi delle risorse personali e delle ipotesi di sviluppo professionale; 
B) sviluppo sistematico dell’informazione orientativa sul sistema delle professioni e dei percorsi di 

istruzione superiore.  
 

Gli interventi di orientamento si realizzeranno nello sviluppo delle diverse fasi di concerto con le scuole 
destinatarie del progetto secondo uno standard organizzativo ed operativo che prevede le seguenti 
attività: 

xi. progettazione dei percorsi di orientamento e di specifici strumenti orientativi di supporto; 
xii. individuazione di strumenti orientativi finalizzati alla analisi delle risorse individuali; 
xiii. definizione dei contenuti e degli strumenti della informazione orientativa da sviluppare nel 

percorso; 
xiv. erogazione dell’intervento di orientamento nelle classi; 
xv. sviluppo dell’azione di consulenza nella definizione dei percorsi formativi e professionali 

individuali; 
xvi. produzione di un report di monitoraggio sugli esiti del progetto di orientamento realizzato e 

presentazione alla Scuola. 
 

C.1.c. - Orientamento in uscita dalla scuola secondaria di II grado. Orientamento al lavoro 

Il progetto si basa sulla realizzazione di interventi di orientamento negli Istituti di scuola secondaria di 
II grado, verso gli studenti degli ultimi anni di corso che si accingono a completare il ciclo di studio  e si 
dimostrano interessati a  individuare e definire percorsi che portano all’intrapresa del lavoro. 

La definizione e l’organizzazione degli interventi di orientamento al lavoro si fondano sui fabbisogni e 
sulle specifiche caratteristiche della domanda  espressa dai diversi istituti scolastici in tale materia. 
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Gli interventi contemplano lo sviluppo integrato di diverse tipologie di attività orientative, alla base 
delle quali vi è l’analisi delle risorse individuali e delle ipotesi di sviluppo professionale dello studente 
nella fase di transizione in cui si trova collocato. 

L’azione orientativa potrà svilupparsi  anche attraverso il coinvolgimento, secondo modalità operative 
appropriate, di soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e dei servizi del lavoro. 

Gli interventi orientativi che il progetto prevede di realizzare contemplano le seguenti tipologie di 
attività: 

o orientamento finalizzato all’analisi delle risorse ed allo sviluppo della progettazione di 
percorsi individuali; 

o analisi dei contesti produttivi e dei profili professionali; 
o informazione sulle opportunità di formazione e di lavoro; 
o formazione orientativa sui temi della ricerca attiva del lavoro; 
o orientamento all’imprenditorialità. 

 

Gli interventi di orientamento si svilupperanno sulla base della sequenza delle seguenti attività: 

? progettazione dei percorsi operativi sulla base delle esigenze formulate dalla scuola e 
della domanda orientativa espressa dal target degli studenti a cui viene rivolta l’azione; 

? individuazione degli strumenti informativi e di consultazione; 
? pianificazione e programmazione degli interventi; 
? realizzazione dell’attività orientativa di gruppo; 
? realizzazione di interventi orientativi individualizzati; 
? monitoraggio dell’azione orientativa svolta e presentazione del bilancio dei risultati 

conseguiti alla Scuola destinataria dell’intervento. 
 

 



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Piazza Mario Pagano, 1 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417299-245 

Fax 0971.23448 
presidenza.giunta@provinciapotenza.it 

   
 

 
 

26

 

Intervento C.2 – Legalità come narrazione collettiva 

L'intervento formativo è di tipo laboratoriale con metodologie di action learning (ricerca azione). La 
durata in ore di ogni intervento orientativo relativo al gruppo classe è pari a 20 ore complessive. I 
formatori impegnati sono affiancati da esperti di settore in ciascun intervento relativo ad ogni gruppo 
classe, con la collaborazioni di organizzazioni pubbliche e private che da anni compiono azione di 
presidio su queste tematiche. 

Gli interventi realizzati presso le istituzioni scolastiche che ne faranno richiesta  hanno lo scopo di 
rendere visibile, partendo dall’esperienza e dalla riflessione degli studenti, il confine tra legalità ed 
illegalità, offrendo modelli di comportamento fondati sui principi della convivenza civile e sul rispetto 
delle regole.  

Gli studenti sono chiamati ad elaborare, attraverso un percorso di ricerca, e strutturare momenti 
informativi pubblici sul tema. 

La scuola educa alla legalità attraverso il suo stesso essere scuola, è la prima Istituzione in cui ci si 
confronta con gli altri, bisogna rispettare alcune regole e avere una precisa condotta. La legalità è quindi 
da sempre presente, a livello di apprendimento informale, nell’intero arco del tempo scolastico. 

Con questa iniziativa la Provincia intende inserire questa educazione trasversale anche nei processi di 
apprendimento formale. 

La legalità è riconoscibile quando si traduce in conoscenze sui principi che regolano la convivenza tra 
gruppi umani sempre più vasti, complessi e globalizzati e significa anche capire che le regole non sono e 
non vanno vissute come una imposizione. 

Le tematiche affrontate sono, a titolo esemplificativo: 

? il bullismo e il vandalismo a scuola 
? le organizzazioni criminali di tipo mafioso e lo studio di personaggi simbolo nella lotta alle 

mafie 
? il disagio e la gestione del conflitto e delle emozioni all’interno del gruppo classe 
? il rispetto dell’ambiente 
? l’uso di sostanze stupefacenti illegali e i relativi danni alla salute 
? l’educazione alla pace 
? l’educazione alla multiculturalità 
? i diritti del lavoro 
? l’educazione alla solidarietà 
? l’educazione all’uso responsabile del denaro e degli oggetti di consumo 

 

Diversificate, all’interno del percorso didattico, sono le metodologie previste: 

? lezioni frontali 
? ricerche e raccolte di documenti 
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? ricerca-azione 
? lavoro di gruppo 
? laboratori di scrittura creativa 
? cineforum 
? assemblee 
? visite didattiche 
? incontri con rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Magistratura, di Istituzioni e 

associazioni impegnate nella promozione della cultura della legalità 
? mostre fotografiche e pittoriche 
? sondaggi e inchieste tramite questionari e/o interviste 
? simulazioni 
? sceneggiature di libri di particolare rilevanza 
? realizzazione di racconti, poesie, video, canzoni, giochi e slogan pubblicitari 

 

Sono previsti incontri con esperti, testimoni portatori di esperienze specifiche, magistrati, forze 
dell’ordine, figure istituzionali, ragazzi dei centri di prima accoglienza e degli Istituti penali minorili. 
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Intervento C.3 - Certificazione delle competenze linguistiche. Lingua Inglese 

L'intervento formativo è finalizzato all'acquisizione di competenze linguistiche certificate ed è rivolto a 
studenti della scuola secondaria di I e II Grado, oltre che ai docenti. 

La durata di ciascun intervento varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 60 ore per gruppo classe 
(min.8 allievi - max 12 allievi) comprensive di colloqui individuali, test di ingresso, intervento didattico 
ed esame di certificazione finale. Il numero delle ore dipende dal livello di competenza linguistica da 
certificare secondo il C.E.F. (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue). I formatori impegnati sono 
un Docente di lingua inglese e n.1 esperto madrelingua con esperienza nella preparazione alla 
certificazione Trinity per ciascun gruppo classe. 

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di lifelong learning per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche in tutte le classi degli  Istituti di Scuola Secondaria di I e di II grado. Essa è 
finalizzata all’acquisizione dei livelli di competenza linguistica secondo il  C.E.F.(Quadro di Riferimento 
Europeo delle Lingue). L’intervento si rivolge, inoltre, a docenti delle scuole di ogni ordine e grado in 
vista dei progetti  per l’introduzione dell’insegnamento tramite metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) che prevede l’obbligo dei docenti di dimostrare una competenza 
certificata in lingua inglese. Il possesso di una certificazione esterna costituisce opportunità di crescita 
professionale per i docenti, e per gli studenti uno stimolo alla crescita del potenziale intellettivo aperto 
alla conoscenza  nel mondo globalizzato. 

Gli interventi saranno realizzati nell’ambito degli Istituti Statali di Istruzione Superiore di I e II grado 
(ISIS), nei diversi indirizzi di studio in essi presenti (Liceale, Tecnico, Professionale) e sulla base dei 
fabbisogni, delle specificità e della domanda rilevata. 

Le attività del progetto si svilupperanno presso ciascun Istituto Scolastico o presso le sedi della 
Provincia presenti sul territorio e si articoleranno sulla base di un percorso che prevede una fase di 
ingresso attraverso test per l’accertamento delle competenze linguistiche. L’accertamento delle 
competenza si rende necessario per la composizione di gruppi omogenei di apprendimento e per la 
definizione del livello di competenza da certificare in uscita. 

Gli interventi didattici adottano il metodo situazionale che si basa su un approccio integrato e 
sistematico alle abilità linguistiche e mira a fornire gli strumenti per  un apprendimento linguistico in un 
contesto di comunicazione reale. La parte finale dell’intervento prevede esercitazioni e simulazioni di 
esame. Tutte le attività saranno realizzate da personale docente qualificato ed esperti madre lingua 
specializzati nell’insegnamento della lingua inglese agli stranieri o con esperienza nella preparazione alla 
certificazione Trinity. L’ente certificatore Trinity è stato scelto per l’esperienza consolidata nel settore e 
per le modalità e i tempi di accesso al sistema delle certificazioni. Al termine dell’intervento, si prevede 
la produzione di un report di monitoraggio sugli esiti del progetto realizzato. 
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Intervento C.4 - Certificazione delle competenze informatiche. 

L'intervento formativo è finalizzato all'acquisizione di competenze informatiche certificate ed è rivolto 
a studenti della scuola secondaria di I e II Grado, oltre che ai docenti. 

La durata di ciascun modulo,che dipende dalla difficoltà del modulo stesso, varia da un minimo di 18 ad 
un massimo di 30 ore comprensive di colloqui individuali, test di ingresso, intervento didattico ed 
esame di certificazione finale. Ogni gruppo classe è costituito da (min.8 max 12 allievi). I formatori 
impegnati sono tutti in in possesso dell’ECDL. 

L'intervento che si intende realizzare si inserisce nell’ambito delle attività della lifelong learning per il 
rafforzamento delle competenze informatiche in tutte le classi degli  Istituti di Scuola Secondaria di I e 
di II grado.  

Essa è finalizzata all’acquisizione dei livelli di competenza informatica per il conseguimento della 
Patente Europea del Computer (ECDL).  

Per ottenere la certificazione completa (ECDL) occorre superare sette esami: 

? Concetti di base dell’ICT 
? Uso del computer e gestione dei file 
? Elaborazione testi 
? Foglio elettronico 
? Uso delle basi di dati 
? Strumenti di presentazione 
? Navigazione e comunicazione in rete 

 

In Italia,ECDL ha ormai un’ampia diffusione ed è riconosciuto dalle Istituzioni – a livello sia centrale 
che regionale – e nella Pubblica Amministrazione. 

L’intervento, che si rivolge anche a docenti  delle scuole di ogni ordine e grado, costituisce opportunità 
di crescita professionale per i docenti, e per gli studenti uno stimolo alla crescita del potenziale 
intellettivo per la capitalizzazione di competenze da spendere su un mercato del lavoro sempre più 
attento ed esigente. 

Gli interventi saranno realizzati nell’ambito degli Istituti Statali di Istruzione Superiore di I e II grado 
(ISIS), nei diversi indirizzi di studio in essi presenti (Liceale, Tecnico, Professionale) e sulla base dei 
fabbisogni, delle specificità e della domanda rilevata. 

Le attività del progetto si svilupperanno presso ciascun Istituto Scolastico o presso le sedi della 
Provincia presenti sul territorio e si articoleranno sulla base di un percorso che prevede una fase di 
ingresso attraverso test per l’accertamento di  competenze informatiche. L’accertamento delle 
competenza si rende necessario per la composizione di gruppi omogenei di apprendimento. 



 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
Piazza Mario Pagano, 1 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417299-245 

Fax 0971.23448 
presidenza.giunta@provinciapotenza.it 

   
 

 
 

30

Gli interventi didattici si basano su lezioni frontali, esercizi pratici e video lezioni. La parte finale 
dell’intervento prevede esercitazioni e simulazioni di esame. Tutte le attività saranno realizzate da 
personale docente qualificato. . Al termine dell’intervento, si prevede la produzione di un report di 
monitoraggio sugli esiti del progetto realizzato. 

 

Intervento C.5 – ValoriProvincia. Percorsi di autonomia 

L'intervento è finalizzato all'integrazione di studenti con disabilità che frequentano gli istituti superiori 
della Provincia di Potenza. 

E’ utile specifica che Valori Provincia è anche l’indirizzo del Portale della Provincia di Potenza 
(www.valoriprovincia.it) dedicate alle tematiche della disabilità. 

I percorsi di autonomia sono finalizzati al potenziamento  delle autonomie personali nei processi di 
conoscenza, di operatività e di relazione sociale, purché interconnessi  con le attività educative 
individualizzate. 

Ai fini della predisposizione dell’intervento l’Istituzione Scolastica deve effettuare un’analisi valutativa 
delle esigenze degli alunni con disabilità. Una vola realizzata l'analisi, si procede alla strutturazione del 
percorso in collaborazione con i docenti coinvolti, in maniera da personalizzare al massimo la tipologia 
di intervento. 

I percorsi si sostanziano in laboratori formativi, da diversificare ed individualizzare a seconda delle 
disabilità che si presentano, tesi a sviluppare nello studente apprendimento, autonomia, manualità e 
conoscenza. 

E' importante specificare che l’integrazione scolastica di qualità deve coinvolgere tutta la comunità degli 
insegnanti e degli alunni: non si può fare integrazione solo con gli interventi in solitaria dell’insegnante 
di sostegno. Altrettanto, non si fa integrazione con la didattica frontale standardizzata, indifferente 
all’eterogeneità e alle differenze individuali sempre più presenti nelle nostre classi. 

I percorsi possono essere, in alcuni casi,  anche indirizzati ai docenti, in maniera da rafforzare 
competenze e possibilità di intervento in situazioni di particolare criticità. 

L'intero intervento è pianificato in coerenza con quanto programmato dalla Provincia di Potenza in 
materia di laboratori didattici e POIS. 

Ogni percorso deve integrarsi ed essere coerente con quanto previsto nel PEI, ossia nel  progetto 
educativo e didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti 
riabilitativi e sociali. 

 


