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Protocollo di Intesa per la sottoscrizione progetto di gemellaggio 
tra: 

L'IISS “P.Mattarella-D.Dolci di Castellammare del Golfo (TP) 
e 

l'Istituto Statale Superiore Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria 
Superiore “V.Almanza”di Pantelleria 

 
 

Vista la L.107/2015, 

Viste le delibere assunte, rispettivamente: 

• Delibera Commissario Straordinario n.3 del 9 marzo 2017 per l'Istituto Statale Omnicomprensivo 

d'Istruzione Secondaria Superiore “V.Almanza” di Pantelleria 

• Delibera Consiglio d'Istituto n.16 del 14-03-2017 per l'I.I.S.S. “P.Mattarella-D.Dolci” di 

Castellammare del Golfo 

Preso atto della volontà di attuare progetti ed iniziative finalizzate a stabilire un rapporto di 

collaborazione interistituzionale e di reciprocità territoriale teso a favorire la mutua conoscenza e la 

costruzione di relazioni di scambio di buone pratiche, nonché alla promozione culturale ed artistica dei 

rispettivi territori. 

Articolo 1. Premesse ed allegati. 
Le premesse e gli allegati citati fanno parte integrante del documento. 

Articolo 2. Sottoscrizione del protocollo d'intesa per il gemellaggio tra i due Istituti Scolastici. 
Il presente protocollo viene sottoscritto dai Rappresentanti legali pro tempore delle istituzioni 
scolastiche coinvolte attraverso firma digitale da apporre al documento. 
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Articolo 3. Scopo del gemellaggio. 
Obiettivi. 
La finalità principale del gemellaggio è la crescita personale degli alunni attraverso l'ampliamento degli 
orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione e all'accettazione delle diversità. È quindi occasione 
di attività formativa e culturale, parte integrante della programmazione educativa e didattica della 
scuola. Inoltre le attività connesse a tale progetto sono un importante stimolo per mettere in pratica 
quanto acquisito nelle attività di insegnamento delle lingue straniere studiate in entrambi i corsi di 
studio: Francese, Inglese e Spagnolo, con reciproci scambi di materiali e informazioni tra alunni e 
docenti.  
Gli obiettivi sono:  

- didattici: contestualizzazione delle conoscenze tecniche apprese in aula, scambio di 
corrispondenza e documenti, comunicazioni telematiche, invio di audio e video, realizzazione di 
itinerari turistici monumentali, preparazione di brochure e/o power point; 

- culturali: valorizzazione del territorio locale (turismo incoming), approccio alla civiltà e cultura 
locale, attraverso l'inserimento dei partecipanti in ambienti sociali, scolastici e familiari; 

- linguistici: uso in ambito comunicativo reale (attività di guida turistica) delle abilità linguistiche 
acquisite e verifica delle proprie competenze linguistiche in situazioni comunicative concrete, al 
fine di accrescere in loro la motivazione allo studio delle lingue straniere; 

- storico-artistici e naturalistici: confronto con una realtà territoriale differente, visite guidate nelle 
due città, conoscenza dei monumenti, dei parchi naturali e archeologici; 

- Socializzazione fra pari;  
 
La valenza formativa di tali esperienze può essere sintetizzata nelle seguenti finalità: 
1)favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; 
2)promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse dalla nostra e favorire 
comportamenti improntati alla collaborazione e solidarietà; 
3)rafforzare le competenze linguistiche comunicative. 

Articolo 4. Modalità di attuazione delle attività previste.  
Fasi del progetto. 
Il progetto si articola in cinque fasi:   

1) realizzazione di itinerari turistici monumentali, preparazione di brochure e/o power point; 
2) incontri pomeridiani in cui si prepareranno le visite dei ragazzi e fornire tutti gli strumenti e le 

informazioni utili allo scambio; 
3) il viaggio a Castellammare del Golfo degli studenti di Pantelleria dal 10-04-2017 al 12-04-2017. 

Essi saranno ospiti a casa dei ragazzi che parteciperanno allo scambio e che provvederanno al 
vitto e all'alloggio e/o presso le strutture messe a disposizione del Comune o dagli Enti partner; 

4) il viaggio a Pantelleria degli studenti di Castellammare del Golfo dal 10-05-2017 al 12-05-2017.  
Essi saranno ospiti a casa dei ragazzi che parteciperanno allo scambio e che provvederanno al vitto e 
all'alloggio e/o presso le strutture messe a disposizione del Comune o dagli Enti partner; 

5) Rientro delle rispettivi sedi, documentazione dell’attività svolta con la produzione di elaborati 
scritti, grafici e/o audio-visivi. 

Articolo 5. Funzioni della rete. 
Compito della rete è quello di creare uno spazio di condivisione di buone pratiche allo scopo di: 
approfondire, promuovere, documentare, con particolare riferimento all'uso di strumenti multimediali ed 
informatici, ed incontri in presenza, i beni materiali ed immateriali legati al contesto culturale ed 
artistico di appartenenza.  

Articolo 6. Compiti delle scuole gemellate. 
Garantire vitto e alloggio agli studenti presso le famiglie ospitanti e/o negli alloggi rispettivi comuni.  
Realizzare l’attività formativa per come dettagliata dai rispettivi “programma di visita” avendo cura di 
orientare tale attività con una ricaduta positiva trasversale all’indirizzo di studio. 

Articolo 7. Decorrenza 
Aprile/Maggio 2017 per come specificato nel precedente articolo 4 e dettagliato negli allegati  
“programma di visita” redatte dalle Istituzioni scolastiche. 
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Articolo 8. Obblighi del personale scolastico 
I docenti sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni per le rispettive istituzioni scolastiche come 
da apposito elenco fornito dalla segreteria ed allegato alle rispettive nomine e alle responsabilità di cui 
all’art. 2047 del Codice Civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/1980 n° 312 che ha 
limitato la responsabilità patrimoniale ai soli casi di dolo e colpa grave.  

Articolo 9. Metodologia della didattica. 
Vengono proposte le seguenti strategie metodologiche:  
 

1) INTERDISCIPLINALITA’; Nell’esaminare le realtà storiche – geografiche - sociali dei due 
paesi ospitanti si punterà alle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la 
tradizionale visione settorializzata delle discipline. Ad esempio, la preparazione della visita 
guidata sarà effettuata coinvolgendo in modo interattivo e dinamico più discipline (oltre quelle 
di lingue); 

 
2) ROLE PLAYING; Nella simulazione dei comportamenti e degli atteggiamenti adottati nei ruoli 

assegnati dagli insegnanti per le visite guidate. 
 

3) APPRENDIMENTO COOPERATIVO; Apprendimento costituito attraverso la cooperazione fra 
gli studenti, ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue 
competenze.   

 
Le scuole intendono in tal senso promuovere, nei propri circuiti formativi, la qualità delle conoscenze e 
delle dinamiche relazionali, anche attraverso le attività per favorire la scoperta, il lavoro collettivo e 
cooperativo, il “fare per capire”. 

Articolo 10. Risorse economiche. 
Ai fini della realizzazione del contenuto del protocollo d'intesa non sono previsti costi a carico delle 
rispettive amministrazioni scolastiche. Le spese di gestione ed organizzazione del gemellaggio sono a 
carico degli enti ed associazioni con cui le rispettive scuole individueranno rapporti di convenzione e/o 
sponsorizzazione. 

Articolo 11. Durata del protocollo. 
Il suddetto protocollo ha durata annuale, relativamente alla durata del progetto allegato, nello specifico 
da Aprile a Maggio 2017. 
  
 
Il dirigente scolastico                   Il dirigente scolastico  
ISOIS di Pantelleria      Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 
Prof. Francesco Pavia      Dott.ssa Loana Giacalone 
 
                                                                                                                                             (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005    
                                                                                                                                                                e s.m.i e norme collegate) 
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