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PREMESSA 
il modello: il progetto «disegnare il futuro»o 
Un titolo evocativo che focalizza le azioni del progetto in dimensione orientativa e motivazio-

nale, facendo propri modelli di pedagogia attiva.  

L’innovazione metodologica si esplicita attraverso il fare pensato con progettazione di Unità di 

Apprendimento (UDA) interdisciplinari che vedono l’inserimento di laboratori nel curricolo e 

nell’extra curricolo. Questi vengono ritenuti prassi significativa per i processi di costruzione delle 

competenze e si avvalgono anche di esperti esterni con linguaggi “altri”.  

«Disegnare il futuro» pensa a una scuola come luogo di formazione culturale inclusiva e aper-

ta.  

 

parole chiave  
motivazione e benessere alunni, innovazione metodologico-educativa, laboratori nel cur-

ricolo e nella sua espansione/estensione, orientamento precoce, sostegno ai docenti, 

partecipazione famiglie e relazioni con altre realtà del territorio. 



BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA  FORMAT 

 
 

2 

 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

 

rete 
Rete Cadore - Disegnare il futuro  

 

istituto capofila 
Istituto comprensivo di Santo Stefano di Cadore e Comelico Superiore (Belluno) 

 

referente 
prof.ssa Ivonne Toscani 

 

 

titolo 
Il nostro futuro in Comelico e Centro Cadore – Talento che hai, strada che trovi 

 

 

obiettivo generale  
Prevenire la dispersione scolastica (intesa, fra l’altro, come benessere e riscontro di risultati positivi) 

e rendere l’orientamento efficace, anche in relazione al territorio (sviluppando il senso di apparte-

nenza, per frenare lo spopolamento in atto nell’area in cui sono presenti le scuole della presente 

rete), attraverso l’innovazione didattica e metodologica, incentrata sul “fare pensato” (in linea 

con gli scenari dettati dalle Indicazioni nazionali e dalle competenze in chiave europea). 

 

obiettivi specifici 
indicare gli obiettivi specifici (scopi del progetto) riferiti alle quattro dimensioni del progetto:  

1. gli alunni: valorizzare le potenzialità e i talenti di ogni singolo alunno; favorire le abilità sociali e relazio-

nali (inclusi il benessere e la motivazione); sviluppare la conoscenza di sé, nel senso di autoefficacia. 
2. docenti e atelieristi: ridurre/minimizzare la didattica frontale; progettare e realizzare compiti autentici; 

introdurre un’organizzazione cooperativa dell’apprendimento. 
3. famiglie e territorio: informare e orientare sulle potenzialità scolastiche e territoriali; promuovere il be-

nessere; favorire lo sviluppo delle risorse della comunità e la costruzione di reti di relazione tra le per-

sone. 
4. gestione del progetto e governance della rete: coordinare il progetto, uniformando le procedure; so-

stenere e promuovere; rilevare bisogni e criticità; comunicare sul doppio canale interno/esterno. 
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  dimensione 1: alunni 

AZIONI 

1.1: attività laboratoriale curricolare (per classe) 

istituto capofila 

attività curricolare per istituto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

PRIMARIA    

Classe (in pluriclasse) di Danta 80 60 60 

Classe (in pluriclasse) di San Nicolò 80 60 60 

Classe di San Pietro 80 140 200 

Classe di Santo Stefano 80 140 200 

Totale PRIMARIA 320 400 520 

SECONDARIA    

Classe A di Comelico Superiore 60 100 140 

Classe B di Comelico Superiore 60 100 140 

Classe di San Pietro 60 100 140 

Classe di Santo Stefano 60 100 140 

Totale SECONDARIA 240 400 560 

TOTALE 560 800 1080 

 

istituto partner di rete 

attività curricolare per istituto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

PRIMARIA    

classe    

classe    

……..    

Totale PRIMARIA    

SECONDARIA    

Classe di Calalzo 60 100 140 

Classe di Domegge 60 100 140 

…..    

Totale SECONDARIA 120 200 280 

TOTALE 120 200 280 

*ripetere la tabella per ogni Istituto della rete 
 

totale  
anno I anno II anno III 

ore classi ore classi ore classi 

PRIMARIA 320 4 400 6 520 8 

SECONDARIA 360 6 600 12 840 18 
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1.2: attività laboratoriale extra-curricolare (per istituto) 

istituto capofila 

attività extra-curricolare per istituto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

PRIMARIA NUMERO LABORATORI    

4 60 60 60 

    

    

    

Totale LABORATORI PRIMARIA 60 60 60 

SECONDARIA NUMERO LABORATORI    

4 60 60 60 

    

    

Totale LABORATORI SECONDARIA 60 60 60 

TOTALE 120 120 120 

 

istituto partner di rete 

attività extra-curricolare per istituto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

PRIMARIA NUMERO LABORATORI    

    

    

    

    

Totale LABORATORI PRIMARIA    

SECONDARIA NUMERO LABORATORI    

2 40 40 40 

    

    

Totale LABORATORI SECONDARIA 40 40 40 

TOTALE    

*ripetere la tabella per ogni Istituto della rete 
 

totale  
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

PRIMARIA 60 60 60 

SECONDARIA 100 100 100 
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dimensione 1: gli alunni 

 
1.3: altro 

eventuale altra azione 

 
RISULTATI 

ATTIVITÀ LABORATORIALE CURRICO-

LARE 

Conoscenze e competenze relative all’suo di un lessi-

co plurilinguistico 
Conoscenze e competenze digitali 
Introduzione del pensiero computazionale 
Acquisizione di conoscenze relative alla storia locale 
Acquisizione di una maggior consapevolezza 

dell’importanza della protezione dell’ambiente mon-

tano 
Incremento del senso di appartenenza al territorio 
Realizzazione di manufatti artistici e di spettacoli musi-

co-corali 
Produzione di materiale cartaceo in lingua comunita-

ria 

ATTIVITÀ LABORATORIALE EXTRA-

CURRICOLARE 

Esperienze dirette sul territorio 
Conoscenza del lessico spagnolo, espressione orale in 

lingua spagnola, comprensione ed interpretazione di 

semplici testi musicali o poetici in spagnolo, creazione 

di un dizionario plurilingue in formato digitale 
Conoscenza della robotica ed automazione 
Realizzazione di manufatti artistici e di spettacoli musi-

co-corali 
Produzione di materiale cartaceo in lingua comunita-

ria 

ALTRO 
 

 

 
BENEFICIARI 

totale beneficiari 
quantificare il numero dei beneficiari coinvolti nel progetto 

 

numero di classi anno I anno II anno III note 

PRIMARIA 4 6 8 di cui due pluriclassi 

SECONDARIA 6 12 18  

TOTALE 10 18 26 di cui due pluriclassi 

 

COSTI 
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quale Budget per esperti laboratori curricolari  
quale budget per esperti laboratori extracurricolari 
quale budget per materiali per classe 
quale budget per personale ATA (collaboratori scolastici) per intensificazione 
 

 

tipologia di spesa anno I anno II anno III totale 

ESPERTI CURRICOLARE 
€ 27.200,00 € 40.000,00 € 54.400,00 € 121.600,00 

ESPERTI  EXTRA CUR-

RICOLARE 
€ 6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 19.200,00 

MATERIALI PER CLASSE 
€ 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 

COMPENSI ATA   € 331,60 € 663,20 € 994,80 € 1989,60 

COORDINAM. ATEL. € 464,40 € 928,80 €1.393,20 € 2.786,40 

ALTRO     

TOTALE 
€ 37.396,00 

 

€ 53.992,00 
 

€ 72.188,00 
 

€ 163.576,00 
 

dimensione 2: docenti e atelieristi 

 

AZIONI 

2.1: formazione docenti 

formazione docenti della Rete 
 

attività extra-curricolare  personale coinvolto 
(tutor, relatori, gruppo ricerca) 

anno I anno II anno III 

ore ore ore 

AVVIO PROGETTO     

Unità di apprendimento Relatore 15 15 15 

Uso delle tecnologie Relatore 6 6 6 

Tipologia formazione     

……..     

IN CORSO D’ANNO     

Didattica laboratoriale Relatore 10 10 10 

Valutazione Relatore 10 10 10 

Tipologia formazione     

……..     

TOTALE  41 41 41 

 

2.2: formazione atelieristi 

formazione atelieristi della Rete 
 

attività extra-curricolare  personale coinvolto 
(tutor, relatori, gruppo ricerca) 

anno I anno II anno III 

ore ore ore 

AVVIO PROGETTO     
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Tutoraggio Tutor 3 3 3 

Tipologia formazione     

Tipologia formazione     

……..     

IN CORSO D’ANNO     

Accompagnamento Tutor 3 3 3 

Tipologia formazione     

Tipologia formazione     

……..     

TOTALE  6 6 6 

 

2.3: altro 

Spese trasferta 

dimensione 2: docenti e atelieristi 

 
RISULTATI 

FORMAZIONE DOCENTI 

Sviluppo delle competenze (anche tecnologiche e 

laboratoriali) per tutti gli insegnanti del team al fine di 

gestire in modo condiviso i “piani educativi personaliz-

zati”. Ciò significa saper co-decidere l’adattamento 

dei curricoli secondo i livelli e i progressi delle compe-

tenze linguistiche e disciplinari degli studenti, indivi-

duando gli obiettivi irrinunciabili e anche i possibili 

strumenti alternativi per raggiungerli. Ricorso ad una 

valutazione realizzata attraverso la ricerca di un equi-

librio tra la necessità per gli insegnanti di adottare cri-

teri valutativi che tengano conto del “necessario 

adattamento” del percorso scolastico e l’importanza 

di garantire percorsi valutativi coerenti per tutti. 

FORMAZIONE ATELIERISTI 

 

Capacità organizzativa e gestionale di un gruppo di 

alunni. 
 

ALTRO 
 

 

 

 
COSTI 

tipologia di spesa anno I anno II anno III totale 

FORMAZIONE DO-

CENTI 
€ 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00 € 17.400,00 

FORMAZIONE 
ATELIERISTI 

€ 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00 

ALTRO  
Spese trasferte 

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 

TOTALE € 7.100,00 € 7.100,00 € 7.100,00 € 21.300,00 
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dimensione 3: famiglie e territorio 

 

AZIONI 

3.1: attività con le famiglie 

attività con le famiglie personale coinvolto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

Presentazione e condivisione del pr. Docenti  10 18 26 

Condivisione esperienza in itinere Docenti 10 18 26 

Condivisione dei risultati Docenti 10 18 26 

     
 

3.2: coinvolgimento altre realtà territoriali 

coinvolgimento  personale coinvolto 
anno I anno II anno III 

ore ore ore 

Servizi comunali trasporto e mensa Autisti e cuochi Enti lo-

cali 
70 70 

70 

Supporto nelle attività laboratoriali Referenti delle Regole 20 20 20 

……..     

 
3.3: altro 

Spese trasferte e trasporto 

 
RISULTATI 

ATTIVITÀ CON LE FAMIGLIE 

 

Ampia partecipazione ai momenti di condivisione del 

progetto nelle fasi iniziale (presentazione), in itinere e 

conclusiva (saggi, spettacoli, incontri di rendiconta-

zione). 
 

COINVOLGIMENTO ALTRE REALTÀ 

TERRITORIALI 

Saranno coinvolti i 6 Comuni e le 16 Regole per garan-

tire in particolar modo i servizi di mensa, trasporto e 

apertura pomeridiana scuole, che saranno pagati 

dall’Istituto scolastico. I Comuni e le Regole daranno 

supporto concreto nelle attività, attraverso la presenza 

di figure professionali. 
Ampio inserimento nel contesto territoriale dei risultati 

ottenuti. 

ALTRO 

 

Spese trasporto alunni con pullman a noleggio o di 

linea per raggiungere le località più lontane, soprattut-

to per la realizzazione dei laboratori pomeridiani. 
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BENEFICIARI 

totale beneficiari 
quantificare il numero dei beneficiari coinvolti nel progetto 

FAMIGLIE Tutte le famiglie degli alunni 

ALTRE REALTÀ Sette Comuni e sedici Regole 

ALTRO Tutti gli alunni 

 
COSTI 

tipologia di spesa anno I anno II anno III totale 

FAMIGLIE € 696,60 € 1.253,88 € 1.811,16 € 3.761,64 

ALTRE REALTÀ € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 5.400,00 

ALTRO - trasporto € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 

TOTALE € 3.496,60 € 4.053,88 € 4.611,16 € 12.161,64 
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dimensione 4: governance 

 

AZIONI 

governance 
ruoli e figure di 

riferimento 
funzioni 

altro  
(azioni istituzionali  

di costituzione e funziona-

mento) 

GOVERNANCE RETE 

DS 
DSGA 
Coordin. di Rete 
Coordin. di Rete 

per il monitorag-

gio 

Indirizzo, sostegno, 

mediazione, promo-

zione, rilevazione dei 

bisogni e delle critici-

tà, comunicazione 

interna ed esterna, 

coordinamento, 

monitoraggio 

Atti di segreteria 

per la Rete (inclusa 

la formazione), 

comunicazioni. 

GOVERNANCE ISTITUTI 

Referente di Isti-

tuto per il prog. 
Referente di Isti-

tuto per il monit. 
Referente di 

classe 

Coordinamento e 

monitoraggio a livel-

lo di Istituto. Coordi-

namento didattico a 

livello di classe 

 

ALTRO DOCENTE REFERENTE 
DI LABORATORIO 

Referente disci-

plinare di labora-

torio 

Predisposizione det-

tagliata del pro-

gramma e collabo-

razione con gli ate-

lieristi per l’Uda (per 

quanto di compe-

tenza) 

 

 

 
COSTI 

tipologia di spesa 
governance di rete  

anno I anno II anno III totale 

Docente Coordinatore 
 di progetto per la rete 

€ 1.161,00 € 2.089,80 € 3.018,16 € 6.268,96   

DSGA / segreteria 
Istituto capofila 

€ 736,20 € 1.325,16 € 1.914,12 € 3.975,48 

Altro  
Doc. coordin. per monitor. 

€ 1.161,00 € 2.089,80 € 3.018,16 € 6.268,96 

TOTALE € 3.058,20 € 5.504,76 € 7951,32 € 16.513,40 

tipologia di spesa 
governance di istituto 

anno I anno II anno III totale 

Docente Referente di Istitu-

to per il progetto 
€ 1.393,20 € 2.507,75 € 3.622,32 € 7.523,27 

Docente Referente di Istitu-

to per il monitoraggio 
€ 696,60 € 1.253,87 € 1.811,16 € 3.761,63 



BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA  FORMAT 

 
 

12 

Docente referente di classe  € 1.393,20 € 2.507,75 € 3.622,32 € 7.523,27 

Docente referente di labor. € 1.393,20 € 2.507,75 € 3.622,32 € 7.523,27 

DSGA / segreteria 
Istituto capofila 

€ 981,60 € 1.766,88 € 2.552,16 € 3.975,48 

TOTALE € 5.857,80 € 10.544,00 € 15.230,28 € 31.632,08 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Gli aspetti quantitativi e qualitativi vengono prodotti e valutati da un Ente esterno che fornisce 

un piano di monitoraggio e valutazione uniforme per tutte le Reti.  Il monitoraggio e la valuta-

zione sono a carico delle Fondazioni. 
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI 

 

tipologia di spesa anno I anno II anno III totale 

alunni 

ESPERTI CURRICOLARE € 27.200,00 € 40.000,00 € 54.400,00 € 121.600,00 

ESPERTI  EXTRA CUR-

RICOLARE 
€ 6.400,00 € 6.400,00 €6.400,00 € 19.200,00 

MATERIALI PER CLASSE € 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 18.000,00 

COMPENSI ATA   € 331,60 € 663,20 € 994,80 € 1.989,60 

ALTRO € 464,40 € 928,80 € 1.393,20 € 2.786,40 

totale € 37.396,00 € 53.992,00 € 72.188,00 € 163.576,00 

docenti e atelieristi 

FORMAZIONE DO-

CENTI 
€ 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00 € 17.400,00 

FORMAZIONE ATELIE-

RISTI 
€ 300,00 € 300,00 € 300,00 € 900,00 

ALTRO € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 

totale € 7.100,00 € 7.100,00 € 7.100,00 € 21.300,00 

famiglie e territorio 

FAMIGLIE € 696,60 € 1.253,88 € 1.811,16 € 3.761,64 

ALTRE REALTÀ € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 5.400,00 

ALTRO € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 

totale € 3.496,60 € 4.053,88 € 4.611,16 € 12.161,64 

governance 

GOVERNANCE RETE € 3.058,20 € 5.504,76 € 7951,32 € 16.513,40 

GOVERNANCE ISTITUTI € 5.857,80 € 10.544,00 € 15.230,28 € 31.632,08 

ALTRO     
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totale € 8.916,00 € 16.048,76 € 23.181,60 € 48.146,36 

TOTALE € 56.908,60 € 81.194,64 € 107.080,76 € 245.184,00 

 

STRUMENTI da allegare al Progetto 

 

accordo di rete 
descrizione, dimensione, azione di riferimento 

Dimensione 4. Accordo triennale di rete tra l’Istituto comprensivo capofila di Santo 

Stefano di Cadore e Comelico Superiore e l’Istituto comprensivo partner di Do-

megge di Cadore, nella sua denominazione di “Rete Cadore – Disegnare il futu-

ro”. 

organigramma di Rete 
descrizione, dimensione, azione di riferimento 

Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, Dsga dell’Istituto capofila, referente della 

Rete, coordinatore di rete per il monitoraggio 

organigramma di Istituto 
descrizione, dimensione, azione di riferimento 

Dirigente scolastico, Dsga, assistente amministrativo, Referente di Istituto, coordi-

natore degli atelieristi, coordinatore per il monitoraggio, referente di Classe, do-

centi di classe, referente di laboratorio 

 

modalità di individuazione atelieristi 
descrizione, dimensione, azione di riferimento 

Dimensione 2. Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni, in qualità di atelie-

risti, finalizzato alla costituzione di un elenco a disposizione delle scuole aderenti 

alla rete. 

 

altro 
descrizione, dimensione, azione di riferimento 

 



BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA  FORMAT 

 
 

15 

GLOSSARIO  

 

azioni  
Tutte le attività necessarie allo sviluppo di ogni dimensione con i relativi attori. 

 

 

competenze  
In riferimento alle Raccomandazioni Europee del 2006 e 2018; Indicazioni Nazionali 

del 2012 e Nuovi Scenari 2018. 

 

 

costi previsti 
Costo di ogni azione per personale esterno e interno alla Scuola, materiali, altro.  

 

 

dimensione 
Nel progetto si intendono i quattro ambiti riportati negli obiettivi specifici. 

 

docente coordinatore di rete  
Docente con incarico di supporto e coordinamento con: il dirigente e Dsga istituto 

capofila, l’Istituto Italiano di Valutazione di Milano, i referenti di istituto e di monito-

raggio, gli esperti/atelieristi per questioni generali. 

 

docente referente di classe 
Docente di ogni classe sperimentale punto di riferimento del Consiglio di Classe e 

coordinatore del team sperimentale per la costruzione delle UDA. 

 

docente referente di istituto  
Docente con incarico di coordinarsi con: i referenti delle classi sperimentali, gli 

atelieristi, il coordinatore di rete, il dirigente del proprio istituto, il direttore servizi 

amministrativi. 

 

docente referente di monitoraggio 
Docente con incarico di coordinarsi con le classi sperimentali del proprio Istituto 

per il piano di monitoraggio e rapportarsi con il coordinatore di rete. 
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esperti esterni/atelieristi  
Figure con attività alternative alla professionalità dei docenti. Sono figure che of-

frono alle classi sperimentali la possibilità di fare esperienza del “fare pensato”, at-

traverso i loro linguaggi specifici, in più ambiti: espressivo-artistico, linguistico, an-

tropologico-ambientale, matematico-tecnologico- scientifico, artigianale e dei 

mestieri. Tali figure portano nella scuola l’esperienza di un atelier. 

 

innovazione metodologica di Disegnare il Futuro 
Cuore della sperimentazione. Risultato dei percorsi di formazione dei docenti fina-

lizzati a promuovere il passaggio dalla didattica prevalentemente trasmissiva alla 

regia dei processi di co-costruzione dei saperi.  

 

laboratorio curricolare  
Luogo fisico e ideale del curricolo in cui le Unità di Apprendimento progettate si 

traducono nel “fare pensato” degli alunni, con la guida del docente “regista” e la 

compresenza dell’esperto/atelierista. 

 

laboratorio extracurricolare  
È un luogo e un tempo oltre l’orario curricolare gestito dal solo esperto/atelierista 

per ampliare l’offerta formativa o/e approfondire l’Unità di Apprendimento previ-

sta da una classe sperimentale. Vi possono accedere anche studenti delle classi 

parallele non in sperimentazione. 

 

monitoraggio e valutazione del progetto 
Piano di monitoraggio per la raccolta dei dati di rete e report valutativo a cura 

dell’ente esterno, Istituto Italiano di Valutazione, attraverso strumenti e dispositivi 

uniformi a tutte le reti aderenti. 

 

risultato  
È l’aspettativa di cambiamento e innovazione attesa da ogni determinata azione, 

in linea con gli obiettivi specifici. 

 

 

obiettivi specifici del progetto 
Si intende la formulazione di quanto si dovrebbe raggiungere in ciascuna delle tre 

dimensioni del progetto.  

 

 



BANDO CANTIERE NUOVA DIDATTICA  FORMAT 

 
 

17 

referente finanziario progetto 
Dirigente Scolastico e Direttore Amministrativo della scuola capofila, che provve-

dono a redigere il bilancio e la rendicontazione del progetto agli enti finanziatori. 

 

unità di apprendimento 
Ideazione da parte del team dei docenti del percorso interdisciplinare di appren-

dimento da realizzare con il supporto dell’expertise dell’esperto/atelierista. 

 


