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La sottoscritta MYRIAM BOCCABELLA, presenta il piano dettagliato delle attività svolte in qualità di 

Funzione Strumentale Area 3 – Coordinamento e gestione dei progetti europei e internazionali - per 

l’anno scolastico 2013/14 

1. OBIETTIVI PREFISSATI: 

 

Nello specifico, obiettivo generale della Funzione Strumentale Area 3 è quello di: 

• Studiare le possibilità di partecipazione e progettazione di progetti nazionali e europei  

 

 

2. COMPITI: 

I compiti attribuiti sono stati tutti svolti: 

1. Promozione di adesione a progetti  europei  e iniziative affini.  

2. Proposte di nuovi progetti europei.  

4. Predisposizione della documentazione dei Progetti seguiti.  

5. Inserimento sul sito web della scuola e del partenariato della documentazione relativa alle attività 

dell’area di intervento. 

6. Predisposizione delle comunicazioni per il personale interno e per gli alunni inerenti all’organizzazione e 

alla realizzazione del settore d’intervento.  

7. Partecipazione alle riunioni predisposte dalla  Dirigente.  

8. Presentazione della rendicontazione del lavoro svolto alla fine dell’anno in realizzazione al piano delle 

attività programmato e ai risultati conseguiti. 

 

3. PROGETTI  SEGUITI:  

 

a. PROGRAMMA  “LEONARDO  DA  VINCI”- PROGETTO “Qu.A.Li.T.TOUR.2”   

 

b. PROGRAMMA  “COMENIUS REGIO” – PROGETTO “NET OF SEA TOWNS-Smart Medi@rt Lab” 

 

c. CONCORSO “YOU & ME 4 EU2” 

 

d. ADESIONE   AI  PROGETTI  EUROPEI: ERASMUS PLUS – AZIONE 1-2 

 

 

a. PROGRAMMA  “LEONARDO  DA  VINCI”- PROGETTO  “Qu.A.Li.T.TOUR.2”   

 

23 studenti dell’Istituto “Acerbo” hanno attuato, nei mesi di gennaio-febbraio e marzo-aprile, 

un’esperienza lavorativa di 4 settimane in Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna e Malta. 

Due docenti, le professoresse Maria Partemi e Tania Fontana, hanno partecipato alle mobilità in 

qualità di tutor. 
AZIONI  -  DESCRIZIONE SINTETICA 

- Presentazione in power point per sito dell’Istituto: Progetto Qu.A.Li.T.Tour.2. 

- Riunioni di progetto presso la Provincia di Pescara. 

- Contatti con cooperativa “Lo spazio delle idee”, partner del progetto. 



- Contatti con gli studenti per comunicazioni delle partenze primi e secondi flussi, per firma 

contratti, per formazione pre partenza culturale e logistica. 

- Creazione del video delle esperienze di mobilità degli studenti. 

- Assistenza agli studenti per risoluzione di problemi vari. 

 

b. PROGRAMMA  “COMENIUS REGIO” – PROGETTO “NET OF SEA TOWNS-Smart Medi@rt Lab” 

Il progetto è nato dalla volontà comune dei partner di condurre uno studio sugli stili di apprendimento 

mediali da parte dei giovani spesso  in contrasto con la visione dei docenti. 

 Successivamente, sono state attivate azioni strategiche di insegnamento che hanno condotto i giovani ad 

utilizzare la tecnologia a supporto dello studio dell’elemento naturale, il mare, che unisce due città tanto 

diverse come Pescara (Italia) e Raahe (Finlandia).  

Il progetto ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

- Trovare un equilibrio tra rischi e potenzialità delle tecnologie informatiche. 

- Ridurre il divario digitale tra i gruppi di età diverse. 

- Recuperare tradizioni e identità delle due comunità delle due città. 

Questi obiettivi sono stati raggiunti mediante: 

• Cooperazione  

• Attività di formazione 

• Attuazione di percorsi didattici 

• Svolgimento di laboratori 

• Reciproca osservazione delle attività e delle buone pratiche 

• Conferenze/Seminari 

• Colloqui  

• Eventi multimediali 

Il progetto si è svolto in un contesto di forte dinamismo stabilendo un “ponte di dialogo” costante tra i  vari 

partner e nelle due annualità sono state svolte le seguenti attività: 

• Creazione del logo e attivazione del sito del progetto dove sono state pubblicate le produzioni degli 

studenti; 

• Incontri regolari tra partner locali/skype meeting con i partner stranieri.  

• Quattro incontri di progetto nei due paesi partner. 

• Formazione linguistica del personale. 

• Sessioni di formazioni dei docenti e dei soggetti del partenariato sulla problematica del progetto. 

• Studio del fenomeno relativo all’utilizzo da parte delle giovani generazioni delle nuove tecnologie e 

di internet attraverso un’indagine condotta attraverso un questionario sottoposto ad un campione 

di studenti e lettura pedagogica dei risultati. 

• Realizzazione di percorsi educativi con gli alunni con uso attivo delle TIC. 

• Attuazione di laboratori in cui gli studenti sono stati protagonisti: creazioni di storie/poesie/pièce 

teatrale ispirandosi a produzioni pittoriche/foto. 

• Colloqui per lo scambio di buone pratiche. 

• Creazione di materiale didattico. 

• Creazione di un e-book dove sono state inseriti i prodotti realizzati. 

• Realizzazione di eventi in occasione delle visite dei partner. 

• Evento finale multimediale con concerto di benvenuto dei partner finlandesi in cui si sono esibiti gli 

studenti, mostra espositiva dei lavori degli studenti e seminario sulle diete mediali. 

• Riflessioni sui percorsi a diversi livelli: insegnanti, alunni, collettività locali. 

• Valutazione del progetto. 

• Azioni di comunicazioni e diffusioni dei risultati e delle produzioni del progetto. 

• Promozione delle strategie di insegnamento e di apprendimento cooperativo nella Regione Umbria. 

• Disseminazione dei risultati nelle scuole della regione. 

Hanno dato  la loro preziosa collaborazione e lustro all’Istituto “Acerbo” per la loro professionalità, i 



docenti: proff. Marilia De Dominicis, Gabriella Di Giandomenico, Laura Di Nicola, Patrizia Dalla Pozza, Rocco 

Bompensa, Giulia Cerretani, Roberto Di Rosario, i sigg. Lucio Gabini e Angela Persichella. 

Principali risultati e conclusioni 

Le sinergie operative tra i partner locali e stranieri hanno permesso: 

• di fare della scuola un laboratorio delle differenze e dell’intercultura,  

• di aprire un confronto, attraverso un’ indagine su “le diete mediali, tema di grande attualità: lo 

studio degli stili cognitivi e relazionali dei ragazzi “nativi digitali”, di conoscere gli usi mediali da 

parte dei minori,  il senso che i ragazzi attribuiscono alle loro pratiche mediali e la presenza degli 

adulti e la loro attività di guida o mediazione in merito all’uso dei media da parte dei ragazzi, 

• di superare pregiudizi per l’utilizzo del multimediale, 

• di conoscere una vasta gamma di tecnologie informatiche da potere utilizzare a scuola ed acquisire 

esperienze nel loro uso, 

• di creare contesti innovativi e motivanti dell’apprendimento,  

• di favorire negli studenti l’acquisizione delle competenze digitali e trasversali quali imparare ad 

imparare, collaborare, lavorare in un ambiente multiculturale, 

• di recuperare e valorizzare tradizioni legate al “mare”, elemento naturale  che è stato studiato ed è 

stato oggetto di ispirazione per gli studenti per le loro creazioni e rielaborazioni. 

Inoltre …. 

• si è familiarizzato con una regione europea non conosciuta, 

• si è potuto conoscere il nuovo sistema d’istruzione della regione partner in modo da potere 

trasferire tali conoscenze sulle comunità scolastiche locali, 

• si è potenziata la conoscenza della lingua inglese. 

AZIONI IN CUI  E’  STATA IMPEGNATA  LA  FUNZIONE  STRUMENTALE - DESCRIZIONE SINTETICA 

- Predisposizione del materiale per visita in Finlandia: presentazione in power point “I.T.S. “Acerbo” e 

“Partenariato locale in Italia”. 

- Mobilità in Finlandia 25-30 agosto 2013. 

- Produzione video: Visita in Finlandia. 

- Accoglienza dei partner finlandesi: 7-10 ottobre 2013 e 5-9 maggio 2014. 

- Preparazione di materiale in occasione delle visite in Italia dei partner finlandesi. 

- Redazione Report 2° incontro di progetto. 

- Riunioni di progetto. 

- Verbalizzazioni nelle riunioni di progetto. 

- Attuazione dell’indagine sulle “Diete mediali” (percorso  sulla  conoscenza e analisi critica delle 

cause di dipendenza dall’uso passivo e pervasivo delle nuove tecnologie). 

- Elaborazione del Final Report. 

 

c. CONCORSO “YOU & ME 4 EU2” 

Il Concorso, proposto dalla Provincia di Pescara con la finalità di promuovere riflessioni e comportamenti 

relativi all’esercizio di una cittadinanza attiva che veda il protagonismo dei ragazzi in un rinnovato senso di 

appartenenza all’Europa, ha coinvolto gli studenti della classe IV sez. A del Corso Turistico. Il prof. Fabio 

Minicucci ha dato un valido contributo accompagnando,coordinando la preparazione degli studenti nelle 

giornate in cui essi sono stati impegnati nelle gare negli studi televisivi. 

AZIONI – DESCRIZIONE  SINTETICA 

- Partecipazione al seminario di presentazione del progetto “You&me4eu2”. 

- Contatti con funzionari della Provincia di Pescara. 

- Contatti con gli studenti per comunicazioni. 

- Ripartizione compiti agli studenti per partecipazione al concorso. 

- Progettazione e produzione del video di presentazione della classe IV A Turismo per programmi 

 televisivi. 

 



d. ADESIONE   AI  PROGETTI  EUROPEI: ERASMUS PLUS – AZIONE 1 e AZIONE 2 

Nell’ambito del Programma  ERASMUS PLUS – AZIONE 1, l’Istituto “Acerbo” ha presentato il progetto di 

sostegno alla mobilità “REACHING FOR  A  BETTER  TEACHING”, nato dall’esigenza di soddisfare l’interesse 

e le richieste del personale della scuola di potere fruire di un adeguata formazione che garantisca 

un’introduzione, qualitativamente e didatticamente efficace, di nuove pratiche nell’Istituto. Nei suoi 

obiettivi e nei suoi contenuti operativi, il progetto rappresenta, per il personale dell’Istituto “Tito Acerbo”, 

una fondamentale occasione di sviluppo sia delle personali competenze culturali che, ancor più 

accentuatamente, di quelle professionali. 

E’ stata condotta un’indagine conoscitiva dei bisogni che emergono dal contesto territoriale e dalle 

esigenze dell’utenza e sono state individuate le seguenti tematiche da dovere approfondire nell’ambito 

della formazione metodologica:  

• Promozione della pratica di apprendimento CLIL  

• Uso dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie nella didattica 

• Analisi dei fattori che generano dispersione e rischio 

L’esperienza vissuta dai docenti negli stage permetterà di diffondere le buone pratiche acquisite. La 

proposta di formazione è, infatti, imperniata su un macro-progetto fondamentale per garantire efficacia 

all’intera azione: la creazione di un “ambiente di apprendimento continuo” che si possa identificare come 

una comunità di cooperazione fra docenti per acquisire elevate competenze professionali e per creare una 

“rete di esperti” duratura nel tempo. 

  

Anche nell’ambito del Programma  ERASMUS PLUS – AZIONE 2, è stata elaborata una traccia di un 

progetto. Esso è stato sospeso in seguito ad una proposta presentata da un Istituto lituano che non ha 

mantenuto gli impegni presi. Purtroppo, si è persa l’occasione di presentare il progetto dell’Istituto 

“Acerbo”che sarà riproposto il prossimo anno. E’ stato già individuata una scuola partner inglese dal prof. 

Cesare Circeo che ha mostrato grande interesse per il progetto dando la propria adesione. 

AZIONI IN CUI  E’  STATA IMPEGNATA  LA  FUNZIONE  STRUMENTALE - DESCRIZIONE SINTETICA 

- Attività di formazione. 

- Attività di progettazione. 

 

 

 

4. AZIONI CORRETTIVE: 

E’, senza dubbio, fondamentale che ci sia anche in futuro la volontà di attuare virtuose sinergie tra le 

diverse funzioni strumentali al fine di realizzare gli obiettivi prefissati, ma è anche indispensabile che 

ciascuna agisca sempre nel rispetto degli ambiti di operatività delle altre. 

 

PESCARA, 12 GIUGNO 2014 

                                                                          Prof.ssa MYRIAM  BOCCABELLA 

 

 

 



 

APPUNTI  DI  LAVORO 

PROGRAMMA COMENIUS  REGIO “Net of Sea Towns – SmartMedi@rt Lab” 

La tabella, “APPUNTI  DI  LAVORO” documenta dettagliatamente le attività da me svolte: 

Date Presso Intervento 

25-30 agosto 2013 FINLANDIA Mobilità: Finlandia 

19/9/13 ore 15:00-18:00 

30/10/13 ore 15:00-18:20 

19/12/13 ore 15:00-17:00 

16/1/14 ore 15:00-18:00 

10/3/14ore13:30-15:30 

8/3/14ore15:30-18:30 

2/5/14ore14:30-19:00 

Scuola “Tinozzi”  Riunioni con i partner. Skype meeting. 

 

 

 

Riunione. 

19/9/13 ore 15:00-17:30 

2/12/13 ore 15:00-17:00 

16/1/14 ore 15:50-18:45 

12/3/14ore15:00-17:30 

4/5/14ore 9:00-11:00 

Al di fuori dell’Istituto Verbalizzazioni riunioni e compilazioni schede “Skype 

meeting”. 

29/9/13 ore 7:30-12:45 

               ore 14:00-19:00 

 

3/5/14 ore8:20-13:00 

5/5/14 ore15:00-18:00 

12/5/14ore15:00-16:00 

Al di fuori dell’Istituto Produzione del video “Visita in Finlandia” per dare visibilità 

al programma Comenius Regio e al progetto“NET OF SEA 

TOWNS-Smart Medi@rt Lab”. 

Preparazione materiale allestimento mostra. 

Allestimento mostra museo “Colonna”. 

Ritiro materiale museo “Colonna” 

30/9/13  ore 10:00-11:00 

1/10/13  ore 11:00-12:00 

3/10/13  ore 11:00-12:30 

1/5/14 ore9:00-10:00 

“T.Acerbo” Organizzazione giornata di visita all’I.T.S. “Acerbo” della 

delegazione finlandese. 

Comunicazione con il personale interno. 

Comunicazione colleghi settimana accoglienza partner 

Giornate 7/8/9 ottobre 2013 

 

Giornate 5/7/8  maggio 2014 

Al di fuori dell’Istituto Accoglienza partner finlandesi in Istituto, Visita Aurum, 

Walk Shaw, Visita musei  “Paparella”, “Colonna”, Visita città. 

Accoglienza partner 

27/10/13ore 14:30-17:40 

17/5/14 ore 8:00-13:30 

                ore14:30-19:00 

                ore20:30-24:00 

18/5/14 ore7:30-11:00 

                ore15:00-20:00 

                 ore22:00-24:00 

19/5/14 ore20:30-24:00 

20/5/14 ore22:00-24:00 

21/5/14 ore20:30-24:00 

22/5/14 ore22:00-24:00 

23/5/14 ore22:00-24:00 

24/5/14 ore8:00-11:00 

               ore14:00-18:00 

               ore20:30-24:00 

25/5/14 ore8:00-11:00 

Al di fuori dell’Istituto Redazione report secondo incontro di progetto. 

 

 

 

Redazione Final Report 

15/12/14  ore 10:00-12:00 “T.Acerbo” Organizzazione piano di attuazione del “Questionario sulle 

diete mediali” 

17/12/14  ore  9:00-10:00 

18/12/14  ore 8:10-9:10 

“T.Acerbo” “Questionario sulle diete mediali” 

Rilevazione studenti che non hanno effettuato il 

questionario. 

TOTALE  ORE    128 H 15’ 

PROGRAMMA  “LEONARDO  DA  VINCI”    PROGETTO Qu.A.Li.T.TOUR.2 

La tabella, “APPUNTI  DI  LAVORO” documenta le attività da me svolte: 

Date Presso Intervento 



17/10/13 ore 21:00-23:30 Al di fuori dell’Istituto Produzione in power point: “Presentazione del progetto 

Qu.A.Li.T.Tour 2” 

17/10/13  ore 15:30-17:30 Uffici Provincia di Pescara Comunicazione partenze primi e secondi flussi. 

21/10/13  ore10:10-11:10 

 

“T. Acerbo” Comunicazione agli studenti primi e secondi flussi. 

9/1/14 ore 10:10-11:10 “T. Acerbo” Comunicazione agli studenti per firma contratti presso 

Provincia di Pescara e formazione pre partenza culturale e 

logistica del 1° flusso (partenza 14/1/14). 

11/1/2014 ore 9:30-11:00 Provincia di Pescara Consegna contratti agli studenti. 

22/1/2014 ore 8:10-9:10 “T. Acerbo” Comunicazione agli studenti per firma contratti presso 

Provincia di Pescara e formazione pre partenza culturale e 

logistica del 2° flusso. 

28/1/2014 ore 20:00-20:30 Al di fuori dell’Istituto Redazione comunicazione per docenti per partenza 

secondi flussi. 

TOTALE  ORE    9 H 30’ 

CONCORSO “YOU&ME4EU2” 

La tabella, “APPUNTI  DI  LAVORO” documenta le attività da me svolte: 

Date Presso Intervento 

3/1/14 ore 15:00-18:00 Al di fuori dell’Istituto Progettazione video “Presentazione della classe IV A 

Turismo” per programmi televisivi. 

9/1/14 ore 11:10-12:30 “T. Acerbo” Organizzazione produzione video per “Presentazione della 

classe IV A Turismo” per programmi televisivi. 

16/1/14 ore 10:00-14:00 “T. Acerbo” Realizzazione video “Presentazione della classe IV A 

Turismo” per programmi televisivi. 

30/1/14 ore 10:00-13:30 Sala Consiliare Provincia  di 

Chieti 

Seminario di presentazione del progetto “You&me4eu2” 

TOTALE  ORE    11 H 30’ 

PROGRAMMA  ERASMUS  PLUS-AZIONE 1 

La tabella, “APPUNTI  DI  LAVORO” documenta le attività da me svolte: 

Date Presso Intervento 

14/2/14 ore 15:00-18:00 

15/2/14 ore 8:30-11:00 

               ore 14:00-18:00 

16/2/14 ore 8:00-11:00 

               ore 14:30-19:00 

17/2/14 ore 14:30-18:00 

                ore 21:00-24:00 

18/2/14 ore 15:00-17:30 

                ore 21:00-24:00 

19/2/14 ore 8:00-11:00 

                ore 14:00-20:00 

                ore 22:00-24:00 

22/2/14 ore 8:00-10:30 

              Ore 14:00-17:30 

23/2/14 ore 8:00-11:30 

                ore 22:00-24:00 

Al di fuori dell’Istituto Studio programma ERASMUS PLUS 

7/3/14 ore 14:30-18:00 

28/3/14ore10:30-13:30 

              ore14:30-18:00 

“D. Tinozzi” Pescara Corso “Together for Erasmus+” 

8/3/14 ore8:00-10:30 

              ore14:00-20:00 

9/3/14 ore8:00-12:30 

             ore14:00-23:00 

10/3/14ore15:0020:30 

11/3/14ore14:30-20:00 

12/3/14ore14:30-20:00 

              ore20:30-24:00 

Al di fuori dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Progetto 

 

 

 

 

 

 

 



13/3/14ore10:30-13:30 

              ore14:30-19:00 

15/3/14ore15:00-17:00 

16/3/14ore9:00-12:00 

             ore15:00-17:00 

20/3/14ore11:00-14:00 

             ore15:00-17:00 

22/3/14ore9:30-11:00 

 

“T.Acerbo” 

Al di fuori dell’Istituto 

 

 

 

Al di fuori dell’Istituto 

“T.Acerbo” 

 

Lavoro con la Dirigente. 

Redazione progetto. 

 

 

Lavoro con la Dirigente. 

Redazione progetto 

Invio progetto. 

TOTALE  ORE    112 H  

PROGRAMMA  ERASMUS  PLUS-AZIONE 2 

La tabella, “APPUNTI  DI  LAVORO” documenta le attività da me svolte: 

Date Presso Intervento 

5/3/14 ore 7:30-11:30 

             ore 14:30-17:30 

6/4/14 ore 8:00-12:00 

            ore 14:30-20:30 

Al di fuori dell’Istituto Progettazione 

TOTALE  ORE    17 H  

 

LE  ORE  DI LAVORO EFFETTUATE DALLA  FUNZIONE  STRUMENTALE  AREA 3 SONO STATE 252 

 

                                                                        prof.ssa Myriam Boccabella 


