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________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

PON Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo specifico 10.1. 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.).  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31708 del 24/07/2017, per il 

progetto finalizzato alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “A scuola di 

Autoformazione” (Candidatura N. 25153) rivolto agli allievi del I e II biennio dell’Istituto IPSIA 

“DALMAZIO BIRAGO” di Torino in orario extracurriculare e articolato nei seguenti moduli 

progettuali: 

 

Codice identificativo 

progetto  
Modulo  
n.  

Titolo modulo  

10.1.1A-FSEPON-PI2017-54           1  L’AUTOSCUOLA DELLE PAROLE  

          2  L’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO E LA SUA 

AUTOVALUTAZIONE  

         3  GO-KART  

         4  GUARDANDO DENTRO IL MOTORE  

         5  TUNING  

          6  AUTODIFESA CONTRO IL BULLISMO 1  

          7  AUTODIFESA CONTRO ILBULLISMO 2  

          8  TORINO CITTA' DELL'AUTOMOBILE  
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “A scuola di AUTOformazione” 

Il titolo del progetto gioca con l’oggetto di studio principale del Birago, l’auto intesa come 

automobile, ma nello stesso tempo intende far riferimento all'autoformazione, cioè a quel 

processo che vede il soggetto in una posizione attiva rispetto alle conoscenze ed esperienze che 

sperimenta. I diversi moduli compresi nel progetto tendono infatti a privilegiare quelle strategie 

d’apprendimento che stimolano l’autonomia degli studenti, il loro desiderio di autorealizzazione, 

il bisogno di autostima, l’acquisizione di conoscenze specifiche utili sia nella vita quotidiana che 

in quella lavorativa, rinforzando quindi la loro motivazione ad apprendere. 

Il progetto mira ad offrire un contributo integrato alla normale didattica e alle differenti attività 

progettuali e laboratoriali già pianificate favorendo un apprendimento autonomo, pratico, che 

coinvolga gli allievi in azioni ricettive/produttive, incrementi il piacere d’apprendere e la 

motivazione, sviluppando al contempo competenze basilari per il futuro lavorativo e la 

formazione di ogni alunno/persona/cittadino.  

Priorità d’intervento sono il contrasto alla dispersione scolastica, l’inclusione, il potenziamento 

delle competenze di base perseguite attraverso la realizzazione di moduli che: 

 sono configurati sulla base degli interessi specifici dei soggetti secondo il principio della 

“motivazione intrinseca”;  

 hanno durata breve, e fanno uso di metodologie attive (soprattutto laboratoriali) e 

partecipative (giochi di simulazione, cooperative learning, learning by doing, ecc.), 

finalizzate alla realizzazione di prodotti specifici;  

 utilizzano attività formative (come quelle artistiche) spazi d'apprendimento e tempi 

(extrascolastici) non istituzionali;  

 prevedono la partecipazione di esperti esterni;  

 includono incentivazioni mirate (percorsi ed esperienze in contesti diversi da quelli 

scolastici, potenziamento di capacità fisiche); impiegano le ICT come strumenti per 

semplificare o costruire contenuti;  

 verificano e certificano i risultati, anche in funzione della ricaduta sui percorsi curricolari, 

sui rientri e sull’obbligo formativo. 

Ciascun modulo è guidato da un formatore/esperto e coadiuvato da un tutor, si rivolge a circa 

15/25 allievi del primo o del secondo biennio, favorendo l’approfondimento di determinate aree 

disciplinari.  

La selezione degli allievi avviene per procedura mista: su segnalazione dei consigli di classe, 

avvertite le famiglie e per autocandidatura. L’inserimento degli studenti a moduli avviati è sempre 

possibile a condizione che non sia già stato superato il 25% delle ore di formazione previste dal 

modulo, quando, cioè, il nuovo iscritto sarebbe nell’impossibilità di ottenere il riconoscimento 

(attestato) del corso. 

Gli allievi – informati dai docenti dei progetti in atto - possono proporsi per più di un modulo. 

Tuttavia, raggiunto il numero massimo dei partecipanti, la selezione favorirà chi non risulta iscritto 

ad altri moduli.   
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Le proposte formative dei diversi moduli articolate in progetto dagli esperti selezionati vengono 

di seguito presentate in sintesi: 

 

TITOLO MODULO 

 

 

AREA 

 

N.ORE 

 

DESTINATARI 

 

PROPOSTA FORMATIVA 

L’AUTOSCUOLA 

DELLE PAROLE 
Italiano 30 ore n. 25 allievi del 

primo biennio 

Autopotenziamento delle 

competenze comunicative di 

base (ascoltare, parlare, 

leggere, scrivere) e 

dell’apprendimento – 

attraverso una metodologia 

attiva che utilizza giochi di 

simulazione, cooperative 

learning, attività laboratoriali 

- rivolto agli allievi DSA, 

BES e HC ma anche a coloro 

che attraverso uno screening 

iniziale rivelano difficoltà 

nell’ambito espressivo 

L’APPRENDIMENTO 

DELL’ITALIANO E LA 

SUA 

AUTOVALUTAZIONE 

Italiano L2 30 ore n. 25 allievi del 

primo e secondo 

biennio 

Potenziare l’apprendimento 

dell’italiano e la sua 

autovalutazione per gli allievi 

stranieri attraverso varie 

metodologie che 

comprendono giochi 

interattivi, lavori di gruppo, 

peer education, problem 

solving, didattica interattiva, 

utilizzo di software per la 

didattica e Power Point, 

utilizzo di differenti 

applicazioni delle nuove 

tecnologie della 

comunicazione, confronto con 

esperti esterni 

GO-KART TDM e 

TMA 

30 ore n. 25 allievi del 

secondo biennio 

Entrare nello specifico campo 

tecnologico automobilistico, 

mettendo a punto due go-kart, 

esaminando varie tipologie di 

motori, le trasmissioni, i telai, 

gli pneumatici, l’apparato 

elettrico ed elettronico, 

procedendo ad un confronto 

tra vecchie e nuove 

tecniche/tecnologie. Prevede 

la collaborazione di 

un'officina meccanica 

specializzata e intende 

potenziare le abilità e le 

competenze specifiche dei 

curricoli di tecniche di 

installazione e manutenzione 

(TDM) e tecniche meccaniche 

e applicazione (TMA). 
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GUARDANDO DENTRO 

IL MOTORE 

Officina 

meccanica 

30 ore n. 20 allievi del 

secondo biennio 

Favorire un più facile 

apprendimento del 

funzionamento del motore, 

dei vari sistemi ed impianti 

presenti sul veicolo attraverso 

il sezionamento di un motore 

a 2/4 tempi (motobiennio) e 

di un motore 4 T 

(autovettura). I vari 

dispositivi verranno 

fotografati e saranno utilizzati 

per produrre delle dispense ad 

uso didattico accompagnate 

dalla descrizione 

particolareggiata del 

funzionamento dei singoli 

dispositivi 

TUNING Officina 

meccanica 

30 ore n. 25 allievi del 

primo biennio 

Elaborazione di una 

motocicletta nei suoi 

componenti estetici e 

strutturali per la realizzazione 

di un “chopper” con il 

serbatoio aerografato, un 

modo per entrare nel mondo 

del “tuning” e della 

customizzazione di un veicolo 

a 2, 3 o 4 ruote rispetto agli 

standard produttivi di serie al 

fine di trasformarlo in un 

“pezzo unico” dal design 

ricercato e originale. 

AUTODIFESA CONTRO 

IL BULLISMO 1 

Educazione 

motoria 

30 ore n. 25 allievi del 

primo biennio 

Educazione all'autodifesa per 

le prime classi dell'Istituto, 

per potenziare le capacità, il 

coordinamento motorio e 

soprattutto la sicurezza in se 

stessi degli allievi a rischio di 

bullismo. Il modulo prevede 

l'intervento di esperti che 

introdurranno i temi del 

bullismo, del rispetto di sé e 

degli altri, di conoscenza del 

proprio corpo, dell'utilizzo 

intelligente della forza fisica. 

AUTODIFESA CONTRO 

IL BULLISMO 2 

Educazione 

motoria 

30 ore n. 25 allievi del 

secondo biennio 

Modulo di educazione 

all'autodifesa per le seconde e 

terze classi dell'Istituto, per 

potenziare le capacità, il 

coordinamento motorio e 

soprattutto la sicurezza in se 

stessi degli allievi a rischio di 

bullismo. Il modulo prevede 

l'intervento di esperti che 

introdurranno i temi del 

bullismo, del rispetto di sé e 

degli altri, di conoscenza del 
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proprio corpo, dell'utilizzo 

intelligente della forza fisica. 

TORINO CITTA' 

DELL'AUTOMOBILE 

Educazione 

audiovisiva 

30 ore n. 25 allievi del 

primo biennio 

Alla scoperta del territorio, di 

una peculiarità della sua 

storia (quella che la lega al 

settore dell'automobile), delle 

modalità di racconto video, 

attraverso la realizzazione di 

un prodotto audiovisivo 

intitolato “Torino: città 

dell'automobile”. Durante gli 

incontri i ragazzi verranno 

introdotti ai principi pratici 

per la realizzazione di un 

video, raccoglieranno 

informazioni e daranno corpo 

a un soggetto e a un primo 

script, visiteranno luoghi 

cruciali (come il museo 

dell'automobile) e 

intervisteranno esperti. 

 

Collaborazione con altri soggetti sul territorio 

Il progetto incentiva attività in rete, l'interazione fra scuole, con società e imprese, con enti e 

soggetti esterni pubblici e privati. Va segnalato lo stretto legame che da sempre lega l’Istituto alle 

aziende - intese come spazio formativo - che anche per questo progetto (moduli di officina, TDM 

e TMA) hanno accettato di aprire le loro porte per offrire spaccati di contesti lavorativi e 

implementare la qualità professionale della formazione. Il Museo dell'automobile di Torino si è 

reso disponibile a collaborare alla realizzazione del video intitolato 'Torino città dell'automobile', 

offrendo ai ragazzi la possibilità di visitare e filmare le sale oltre che di intervistare i responsabili; 

mentre per la realizzazione del modulo di italiano L2 è stato coinvolta la scuola CPIA2. Gli 

interventi nei corsi di esperti esterni potranno infine con il loro apporto offrire un contributo 

professionale, variare l’offerta formativa, incentivare la scoperta di contesti differenti da quelli 

scolastici. 

I risultati attesi possono essere così schematizzati: 

 intensificare l’attenzione al fenomeno della dispersione scolastica, potenziando metodi e 

tecniche di intervento e adottandone di nuovi;  

 introdurre nella scuola una strategia di contrasto al fenomeno basata su una sinergia di 

interventi;  

 acquisire in tutto o in parte i moduli nel PTOF;  

 ridurre il tasso di abbandono favorendo e sostenendo il raggiungimento della qualifica 

professionale;  

 incrementare la motivazione e la partecipazione degli allievi alle attività scolastiche;  

 potenziare l’apprendimento e rinvigorire la competenza chiave “imparare ad imparare”;  

 favorire l’adattamento relazionale attraverso lo sviluppo di adeguati atteggiamenti e 

comportamenti sociali, interculturali, di condivisione;  

 rafforzare la fiducia in se stessi e nei contesti sociali;  
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 elevare la qualità della preparazione degli studenti in ingresso;  

 implementare le capacità di pianificazione, manuali e pragmatiche; sostenere e motivare 

gli studenti alla formazione professionale;  

 permettere agli studenti di esplorare e scoprire il proprio territorio;  

 creare e/o consolidare una rete duratura di rapporti con enti e soggetti esterni alla scuola; 

 trasferire nuove strategie e metodi di apprendimento ai contesti di istruzione curriculare.    


