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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della creatività e dell’autonomia
nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo
sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995724 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Dalle origini della carta alla stampa digitale € 5.682,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Storia e ricostruzione dell'antico monastero
classense: mappatura del territorio

€ 5.682,00

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con
riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

VIDEOCARTA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: CARTO & GRAFIE Mappa di comunità, ricerche intorno all’antico Monastero
Classense/area archeologica

Descrizione
progetto

Nel 2014 dalla sottoscrizione del Ministero con il MIbact (Ministero Beni e delle attività culturali e
del Turismo), nasce un protocollo d’intenti che è stato poi recepito e articolato nella Buona
Scuola. Il Piano Nazionale già nel 2015 aveva posto al centro della didattica l’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione attraverso modalità “ formative multidisciplinari laboratoriali”. Gli
obiettivi a cui il Ministero mirava erano :°contribuire a sviluppare un percorso critico e
consapevole e sensibilizzare alla salvaguardia del patrimonio italiano (storico,culturale, artistico
e paesaggistico e scientifico).
°sensibilizzare all’importanza della conoscenza e salvaguardia
°promuovere la partecipazione attiva dei docenti invitandoli a “rielaborare” le proprie
competenze al fine di declinare verso la conoscenza del patrimonio culturale,facendo leva
sull’impegno etico e responsabilità personale da trasmettere ai ragazzi.
Per quanto descritto sopra si è pensato al concetto di “educazione alla sostenibilità” a tutte le
età partendo dal desiderio di far crescere individui consapevoli del proprio ruolo di possibili
trasformatori sociali,ambientali che possano promuovere valori ,comportamenti ed interessi
etici,idonei alla cura del proprio contesto come patrimonio artistico e paesaggistico. Questi ultimi
sono infatti la risultante dei processi ed azioni umane che vanno tramandate nella loro
bellezza,integralmente alle future generazioni.
Nonostante le tante azioni didattiche e nonostante la CEP( Convenzione Europea del
paesaggio) spinga gli Stati Europei firmatari a promuovere azioni scolastiche aperte alla
conoscenza del patrimonio del paesaggio etico e del recupero artistico, ancora poche sono le
scuole dove se ne parla e si aprono azioni didattiche efficaci. Educare al Patrimonio aprirebbe
qualche spiraglio per decompartimezzare conoscenze e saperi chiusi nelle varie discipline,
riproponendo modalità di aggregazione disciplinare dense e profonde di significati. Ecco che si
potrebbe aprire le porte a quella DIDATTICA Attiva-Laboratoriale dove l’Arte divenga lo
strumento insieme ad altri per accogliere e sostenere le COMPETENZE e non solo partire dalle
conoscenze. A questi presupposti una impostazione laboratoriale diverrebbe il fulcro intorno al
quale riprogettare la didattica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’Istituto è composto da due ordini di scuola: tre scuole primarie e una scuola secondaria di 1° grado, distribuite
su cinque plessi. L’I.C. nasce nell’a.s. 13-14 dallo smembramento di due circoli didattici, dall’accorpamento di
una scuola media e dalla riorganizzazione di un istituto comprensivo. Tale specificità ha unito le storie di scuole e
territori differenti, avviando il processo di costruzione dell’identità progettuale di Istituto.

Il territorio di riferimento, area 2 – Ravenna sud-, è interessato da espansione edilizia e presenta un continuo flusso
migratorio. Gli studenti con cittadinanza non italiana incidono per il 10,2% sul totale dell’attuale popolazione
scolastica, in un territorio comunale caratterizzato da 3182 residenti con cittadinanza straniera dai 0 ai 14 anni, pari
al 16,3%, su una popolazione complessiva di 19449 residenti con cittadinanza straniera; solo nell’area 2 -Ravenna
sud- i residenti con cittadinanza straniera sono pari a 3830, il 19,7% della popolazione complessiva (fonte: ufficio
statistica comune di Ravenna al 31-12-16).

 

Pur con un indice ESCS delle famiglie degli studenti medio-alto (fonte INVALSI), oggi gli studenti con Bisogni
Educativi Speciali certificati (Legge 104/92 e DSA) incidono per il 6,6% e quelli in situazione di disagio
socioeconomico-culturale, comportamentale-relazionale incidono per l’8,1% sul totale dell’attuale popolazione
scolastica, rispettivamente in aumento rispetto al 2016 del 1% e del 3,2% (fonte interna).
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

OBIETTIVI FORMATIVI :

approccio al concetto di patrimonio culturale paesaggistico;

costruzione attiva e informale della conoscenza attraverso la didattica modulare,

attivazione di processi identitari tra gradi di scuole, musei, biblioteca, monasteroe sito archeologico;

attivazione di dinamiche proprie della didattica del patrimonio;

conoscenza delle motivazioni storiche che hanno determinato la configurazione degli edifici interessati nel

progetto;

analisi della geografia territoriale antica

osservazione del percorso attraverso ambiti disciplinari diversi nell’ottica della pluridisciplinarietà:

realizzazione di una mappa, di un plastico in 3D;

incontri pratico formativi volti a far conoscere ai ragazzi come si scopre/ricerca, come si crea, come si

manipola, come si ricrea la carta, quale supporto delle idee nella storia e i suoi mille usi;
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Potenziali destinatari  per l'anno scolastico 2017-18 alunni classi seconde Scuola Secondaria Primo grado e
Scuola Primaria classi  terze e/o quarte anche nell'ottica della promozione al dialogo interculturale e per
sensibilizzare e promuovere la creatività attraverso una didattica modulare attiva.

 

Il progetto iniziato e attivato  nell'anno scolastico 15-16, Ravenna città d'acque/ Ravenna Romana  come da PTOF
16-18,  ha avuto un consenso ampio e partecipato da parte dei ragazzi, della stampa ,delle famiglie, della Regione
(Concittadini- Bologna)  si è pensato di dare continuità e  risalto ai documenti cartografici , ai reperti catalogati  e
alle testimonianze presenti  negli archivi storici della città, per tessere una rete di esplorazione, condivisione,
valorizzazione e conoscenza del nostro territorio, insieme alle risorse culturali esistenti. 

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il piano di attività che prevede rientri pomeridiani, in fascia oraria 13.30 /15.30 con cadenza periodica
quadrimestrale, non prevede nessuna spesa inerente la gestione degli spazi, la sorveglianza e la pulizia delle aule
e servizi annessi. Il progetto non avrà quindi aggravi per quanto riguarda la gestione del tempo dopo scuola perché
i rientri pomeridiani dei ragazzi trovano il nostro istituto sempre aperto  essendo sede permanente per la
formazione degli adulti (CPIA  Sede associata di Ravenna). Quindi il personale in servizio e di controllo sei vari
ambienti da utilizzare e la relativa sistemazione al termine delle attività svolte, non ha costi aggiuntivi. Si prevede
l'utilizzo dell'aula speciale laboratorio che è già attrezzata per la nostra utenza e di un'aula speciale con lavagna
multimediale per la gestione teorico-documentaristica.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

 

 

 

                                                                                                                 Scuole del nostro Istituto comprensivo.

Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura ( Biblioteca Classense ): Dirigenza,Archivio, Conservatoria, Iconografia, Quadreria,
Manoscritti, Pergamene, Mappe. 

Archeologia greca e romana Dipartimento di  Storia Culture Civiltà-sezione di Archeologia  Università di Bologna sede di Ravenna:
video presentazione e laboratorio pratico  sui reperti come fase dimostrativa che va a ricostruire tempi e luoghi di ubicazione degli
stessi.

Cristina Francucci,Direttore del Dipartimento di Comunicazione, Didattica e Pedagogia dell'arte, Accademia di Belle Arti Bologna:
incontri di formazione per docenti dei due ordini di scuole del territorio provinciale sul rapporto tra educazione, arte e cultura. 

Accademia Belle Arti di Ravenna Corso di Tecnolab Prof Paola Babini: compartecipazione pratica al progetto nella fase laboratoriale
relativamente alla produzione digitalizzata. 

Università di Bologna Prof.Andrea Canevaro: didattica laboratoriale come contenitore integrante. Formazione agli insegnanti.

“La Scuola della carta” Bologna: laboratori didattico-pratico sulla storia della carta. (carta pecora, carta paglia).
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Alcune delle attività laboratoriali previste prevedono la presenza e il coinvolgimento di genitori dei ragazzi operanti
nel progetto. Prima di tutto la presenza degli adulti non avrà responsabilità o carattere di sorveglianza ma
essenzialmente di figure attive in ambito prettamente professionali. Proprio per arricchire grazie al loro contributo e
attitudini, il percorso del progetto. Una sorta di tutoraggio che garantirà la divisione del nucleo classe in micro
gruppi di lavoro maggiormente coinvolgibili e per una suddivisione delle parti relative alla manualità. Questo
supporto è un punto cardine ed indispensabile per unire le realtà che gravitano nella vita dei nostri ragazzi, "LA
FAMIGLIA E LA SCUOLA". Questa risorsa non avrà assolutamente nessun costo rientrante nella gestione del
progetto.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il progetto intende sviluppare competenze chiave “imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione
culturale,competenze digitali”con approccio innovativo a livello progettuale e didattico.Il progetto ha visto la
costituzione di un team (DS, DSGA,Docenti disciplinari, un docente universitario),con attenzione alle caratteristiche
del territorio, della scuola, delle classi,delle famiglie nonché alle evidenze raccolte (esiti INVALSI-prove in ingresso)
e che in alcune figure costituirà il Gruppo di coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto.L’approccio
didattico e laboratoriale è stato individuato come modalità per rispondere alle caratteristiche dei destinatari.Per il
potenziamento della competenza “imparare ad imparare,"viene individuato un percorso di didattica attiva e
modulare.Per la "consapevolezza ed espressione culturale"si attiverà un insegnamento reciproco tra pari(peer
education,flipped classroom) e la realizzazione di compiti autentici. Per il potenziamento della competenza (abilità
del problem-solving)è stato scelto un approccio misto che integrerà aspetti del problem solving,didattica
laboratoriale,delle situazioni problematiche e dell’insegnamento reciproco.Integrante al lavoro ci sara il supporto
informatico,"competenze digitali”,che graviterà nella selezione di documenti (archivi digitali sedi biblioteche
Romagna),creatività digitale(dispositivi di Tecnolab A.B.A.Ravenna),utilizzo di APP UTOPIC interazione-
condividisione esperienze artistiche.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto che presentiamo è coerente con gli obiettivi del PTOF, con le priorità del RAV e con le azioni individuate
nel PdM.

Esso si pone in continuità con il processo di miglioramento dei livelli di competenza degli alunni in arte e immagine
e storia e uso del digitale, attivabile nei due ordini di scuola facendo leva su obiettivi di processo dal carattere
innovativo: riconnettere i saperi della scuola e i saperi delle fonti culturali, per procedere nella direzione della
comprensione e acquisizione delle competenze utili alla crescita umana,sociale,culturale.

La proposta progettuale è coerente con il piano di formazione dei docenti inserito nel PTOF, che prevede una Unità
Formativa sulla didattica per competenze: valutare per competenze, costruire un compito di realtà. Si tratta di un
percorso formativo pluriennale con il Prof. Castoldi (UNITO), che coinvolge tutti i docenti dell’Istituto.

La proposta progettuale è coerente con le “esperienze significative” del PTOF, progetti che caratterizzano le
seguenti macro-aree, in linea con gli obiettivi formativi di cui al c.7 L. 107/15: inclusione e successo scolastico.
Area tematica correlata che contribuisce alla realizzazione del percorso: scuola aperta.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Esistono metodologie didattiche che possono raaggiungere 'tutti'sapendo mettere da parte le categorie e
concentrandosi sull'identificazione dei bisogni educativi e formativi reali  degli alunni.Questo può avvenire se si
considera la complessità ed unicità di tutti gli individui attraverso una osservazione attenta e continuata delle
dimensioni della didattica connesse con l'azione didattica. Se si pensa al cambiamento della popolazione
scolastica non occorre creare nuove categorie interpretative ma affinare gli strumenti didattici per coinvolgere gli
allievi con Bisogni Educativi Speciali, facendo vivere le esperienze didattico/laboratoriali non come problemi da
risolvere ma come occasioni per ripensare l'innovazione didattica a beneficio per tutti. E' per questo motivo che
particolare attenzione deve essere data alle strategie  che consentono di creare ambienti inclusivi e alle loro reali
applicazioni. La lezione frontale può presentarsi ancora come metodologia respingente e standardizzata andando
a favorire solo alunni dotati. E' necessario dare apertura ad alcune strategie didattiche in cui il docente ha solo
funzione di consulente accompagnatore e mediatore, partecipante esso stesso con gli allievi in un processo di
apprendimento che smonta barriere e apre alla inclusività. Inclusività intesa nell'azzeramento delle sigle, nella
accettazione del gruppo e nella bellezza delle loro singolarità.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

L’impatto sarà valutato dal Gruppo di monitoraggio e valutazione con approccio valutativo multiplo (responsive e
quattro livelli). Gli oggetti da valutare saranno: a) gradimento dei partecipanti con questionari e focus group di
approfondimento; b) apprendimenti degli studenti mediante analisi dei prodotti realizzati, esiti di verifiche e della
prova nazionale; c) apprendimenti degli insegnanti coinvolti con attività di autoriflessione; d) efficacia-efficienza
delle attività con analisi del budget e resoconti osservativi dei soggetti coinvolti. I benefici oltre la scadenza formale
delle attività (sostenibilità), sono garantiti dall’adozione di un approccio adhocratico che valorizza i seguenti
elementi:a) adozione di metodologie didattiche sviluppate con precedenti momenti di formazione; b) continuità alla
collaborazione tra i partner (capacità istituzionale); c) attenta analisi dei bisogni educativi che ha fatto leva sulla
motivazione degli insegnanti e dei partner, per una maggiore consapevolezza della permanenza nel tempo del
problema e della necessità di dare una risposta continua (continuità dell’azione motivante legata ai bisogni); d)
integrazione dell’impianto organizzativo con l’organizzazione complessiva dell’istituto (supporto
politico/organizzativo); e) trasferimento, all’interno della scuola, del know-how dei partner esterni, con ritorno
dell’investimento (fattibilità economica).

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  Il coinvolgimento dell'Assessorato alla Cultura e Istruzione è pensato come partner per la divulgazione del
percorso svolto nell'ottica della condivisione con altri ordini di scuole del materiale realizzato e per apertura alla
comunità educante . L'Assessorato alla cultura permette la collaborazione con le Biblioteche e il Museo nonchè la
possibilità di compartecipare alla produzione di un testo scritto tramite tipografia comunale e diffusione tramite le
agenzie del territorio. L'assessorato all'Istruzione stimola la comunità scolastica alla partecipazione ai momenti di
formazione in merito di Didattica Attiva ,Laboratoriale e partecipata, nonche' patrocinante dei percorsi di scuola
diffusa e di condivisione esperienze tramite i diversi ordini ( primaria, secondaria primo e secondo grado). Le
mappe realizzate su copia delle antiche, prodotte dai ragazzi della Scuola Secondaria e Primaria, oltre ai plastici
dell'antico Porto e Monastero oggi Biblioteca Classense, serviranno come materiale per la realizzazione della app
insieme ai tutor dell'Accademia di Belle Arti Corso Tecnolab.  
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Comune di Ravenna Assessorato Istruzione : sostegno culturale per la diffusione e il coinvolgimento delle scuole.

Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura ( Biblioteca Classense ): i luoghi preposti alla conservazione sono il
museo e la biblioteca; beni dei centri storici in cui ogni giorno si svolgono le attività vitali di una comunità. Il progetto
permette ai ragazzi di calarsi concretamente nel materiale esistente: luoghi, mappe e reperti. 

Archeologia greca e romana Dipartimento di  Storia Culture Civiltà-sezione di Archeologia  Università di Bologna
sede di Ravenna:presentazione multimediale dell'antico porto di Classe e condivisione progettuale del laboratorio
pratico.

Cristina Francucci,Direttore del Dipartimento di Comunicazione, Didattica e Pedagogia dell'arte, Accademia di
Belle Arti Bologna: incontri di formazione per docenti dei due ordini di scuole rivolti alle scuole della provincia,previo
comunicato, sul rapporto tra educazione, arte e cultura.L'importanza dell'educazione estetica nella formazione dei
ragazzi per una didattica attiva e non passiva. 

Accademia Belle Arti di Ravenna Corso di Tecnolab Prof Paola Babini: compartecipazione pratica al progetto sia
nei laboratori della scuola sia negli spazi dell'Accademia, insieme ad allievi tutor che possano condurre i nostri
ragazzi in un percorso  di esperienza partecipata. 

Università di Bologna Prof.Andrea Canevaro: didattica laboratoriale come contenitore integrante. Formazione agli
insegnanti.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Cittadinanza culturale 11 https://www.icriccimuratori.gov.it/public/art
icoli/allegati/1/schededidettagliodeiprogetti
caratterizza.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Tecnica di produzione digitale Accademia di Belle Arti
Ravenna

Lezioni laboratoriali archeologia nel
territorio

Dipartimento Archeologia
Storia Greca e Romana,
Unibo Ravenna

Ricerca di mappe e libri antichi del
XVI sec.

1 COMUNE RAVENNA -
ISTITUZIONE
BIBLIOTECA
CLASSENSE

Dichiaraz
ione di
intenti

3320/05 11/07/2017 Sì

Realizzazione di un libro e di
un'App fruibile dalla fascia
adolescenziale

1 COMUNE RAVENNA -
ISTITUZIONE
BIBLIOTECA
CLASSENSE

Dichiaraz
ione di
intenti

3322/05 11/07/2017 Sì

Approfondimento delle opere
risalenti al XVI sec.

1 COMUNE RAVENNA -
ISTITUZIONE
BIBLIOTECA
CLASSENSE

Dichiaraz
ione di
intenti

3326 13/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dalle origini della carta alla stampa digitale € 5.682,00

Storia e ricostruzione dell'antico monastero classense: mappatura del territorio € 5.682,00

VIDEOCARTA € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Dalle origini della carta alla stampa digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Dalle origini della carta alla stampa digitale

Descrizione
modulo

Avendo sviluppato il primo modulo il gruppo di lavoro si accinge ad attivare una seconda
fase i cui
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI sono :
1) esprimersi e comunicare
2)osservare e leggere immagini contesto di appartenenza mappatura del territorio
3)comprendere e apprezzare gli elementi principali del patrimonio culturale ed artistico del
proprio territorio sensibilizzandosi ai problemi della sua tutela e conservazione
4)riconoscere codici e regole compositive nei reperti antichi e nelle immagini del
multimediale
CONTENUTI: la storia della carta, la sua evoluzione tra tecnologia e storia
METODOLOGIE:a) introduzione preparatoria del percorso attivo e condivisione delle fasi
con i ragazzi, problem solving.
b) fase operativa definizione dei tempi dell'attività, organizzazione del lavoro,
individuazione dei gruppi e sottogruppi, learning by doing
c)condivisione del lavoro svolto, riflessione del percorso partecipato, restituzione
dell'esperienza, reflective learning.
RISULTATI ATTESI: ogni singolo partecipante avrà acquisito capacità organizzative,
operative, e di progettazione (coding unplugged) andando ad innalzare i livelli di
competenza in relazione alle risoluzione dei problemi che si sono presentati nell' iter
operativo
VERIFICHE E VALUTAZIONI: attraverso la partecipazione attiva (come si svolge
l'azione), valutazione degli elaborati e autovalutazione(come riflessione del lavoro svolto,
condiviso assieme ai genitori partecipanti e docenti)
terminato il percorso, verrà somministrata una griglia di valutazione che rivelerà non un
giudizio, ma interpretazioni su criteri stabiliti e condivisi nel percorso.

Data inizio prevista 12/02/2018

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

RAEE825034
RAMM825011

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dalle origini della carta alla stampa digitale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Storia e ricostruzione dell'antico monastero classense: mappatura del territorio

Dettagli modulo

Titolo modulo Storia e ricostruzione dell'antico monastero classense: mappatura del territorio

Descrizione
modulo

La mappa è un processo culturale introdotto in Inghilterra all’inizio degli anni Ottanta
ampliamente sperimentato tramite il quale una comunità disegna i contorni del proprio
patrimonio.L'intento è quello di ricostruire una mappatura a tutto raggio del percorso
affrontato dai monaci dell'antica abbazia di Classe, al monastero (ex ospedale) Classense
oggi Biblioteca. Essa non si limita a produrre un semplice inventario dei beni materiali o
immateriali, deve essere realizzata con la collaborazione di coloro che la vivono e grazie a
percorsi didattici far riemergere le relazioni: la mappatura non quindi solo come azione
fotografica ma anche che faccia emergere il “percorso con cui lo si fotografa”.
Le azioni per promuovere incontri degli alunni con il territorio ,non saranno finalizzate alla
produzione/informazione ma, alla costituzione di un “ codice” che permetta la lettura del
paesaggio C.A.P attraverso l’agire, perché è attraverso la comprensione che può esservi
Azione e Protezione.
(Dal pensiero lineare al pensiero sistemico).
PRIMO OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVO: Per una nuova cittadinanza
- insegnare le regole del vivere e del convivere-
a)da un'utenza omogenea per nazionalità e cultura di apprendimento ad un'utenza
disomogenea per cittadinanza e per esperienze pregresse scolastiche e di vita personale.
b)costruire una alleanza educativa con i genitori
c) collaborazione e gli attori extrascolastici
SECONDO OBIETTIVO : per un nuovo umanesimo
-alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia-
a)sviluppare la consapevolezza negli allievi che tutto ciò che accade intorno influenza la
vita di ogni persona e che ogni persona è responsabile del patrimonio per il futuro
b) l'esperimento, la manipolazione, le espressioni artistiche, le visite, ed il laboratorio sono
occasioni privilegiate
TERZO OBIETTIVO: centralità della persona
-studenti al centro dell'azione educativa-
a)aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, estetici, etici, spirituali,religiosi
b)progetti educativi didattici per promuovere ed accogliere conoscenze nella complessità
QUARTO OBIETTIVO: star bene a scuola
-scuola come luogo accogliente-
a)partecipazione degli studenti ad un progetto condiviso
b)legami di gruppo per lo sviluppo della personalità di ognuno
c)elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere il contesto di
appartenenza
QUINTO OBIETTIVO: curare e consolidare le competenze e saperi di base
a)favorire l'autonomia di pensiero degli studenti
b)elaborare metodi che siano in grado di fare la bussola negli itinerari personali
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SESTO OBIETTIVO: utilizzo delle T.I.C.
tecnologie di informazione e di comunicazione
a)organizzazione della memoria
b)presenza simultanea di più codici
c)compresenza di procedure logiche e analogiche
d)progettazione operatività e controllo
SETTIMO OBIETTIVO: libertà e uguaglianza
a)uguaglianza di tutti gli studenti
b)attenzione alle disabilità e fragilità
c)intercultura uguale riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno
CONTENUTI: la storia della carta, la sua evoluzione tra tecnologia e storia
METODOLOGIE:a) introduzione preparatoria del percorso attivo e condivisione delle fasi
con i ragazzi, problem solving.
b) fase operativa definizione dei tempi dell'attività, organizzazione del lavoro,
individuazione dei gruppi e sottogruppi, learning by doing
c)condivisione del lavoro svolto, riflessione del percorso partecipato, restituzione
dell'esperienza, reflective learning.
RISULTATI ATTESI: ogni singolo partecipante avrà acquisito capacità organizzative,
operative, e di progettazione (coding unplugged) andando ad innalzare i livelli di
competenza in relazione alle risoluzione dei problemi che si sono presentati nell' iter
operativo
VERIFICHE E VALUTAZIONI: attraverso la partecipazione attiva (come si svolge
l'azione), valutazione degli elaborati e autovalutazione(come riflessione del lavoro svolto,
condiviso assieme ai genitori partecipanti e docenti)
terminato il percorso, verrà somministrata una griglia di valutazione che rivelerà non un
giudizio, ma interpretazioni su criteri stabiliti e condivisi nel percorso.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

RAEE825034
RAMM825011

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Storia e ricostruzione dell'antico monastero classense:
mappatura del territorio

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: VIDEOCARTA

Dettagli modulo

Titolo modulo VIDEOCARTA
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Descrizione
modulo

Tuta la raccolta dei materiali/ricerche/mappature/grafici, verranno collocati attraverso un
sistema di schedatura/classificazione digitale dentro una vetrina /testo digitale.
OBIETTIVO PRINCIPALE DIDATTICO FORMATIVO: integrare le nuove tecnologie alle
precedenti metodologie in un percorso di trasmutazione iconografica( ciò che i ragazzi
hanno prodotto con carta, matita, colori e fase volumetrica, ora in questo contesto diverrà
una nuova disciplina che utilizzando il mezzo informatico riuscirà a trasmutare
virtualmente il percorso affrontato)
Dalla fase di schedatura e raccolta uno staff operativo composto da genitori, alunni e tutor
nonche' esperti, selezioneranno il materiale per la realizzazione di una produzione
multimediale affiancata ad un testo contenente le medesime grafiche e informazioni. Il
testo verrà realizzato grazie al supporto dell'Assessorato all'Istruzione nelle tipografie
comunali, mentre la presentazione verrà realizzata in collaborazione con l'Accademia di
Belle Arti Corso Didattica e Tecnolab. La stessa verrà restituita alle Istituzioni che hanno
condiviso il percorso ed i laboratori, come 'app' da utilizzare per fini turistico promozionale
e di divulgazione.
OBIETTIVI FORMATIVI:
Utilizzo delle T.I.C.( Tecnologie di Informazione e e di Comunicazione)
a- organizzazione della memoria
b- presenza simultanea di molti e diversi codici
c- compresenza di procedure logiche e analogiche
d- progettazione, operatività e controllo
ALLEANZA FRA ARTI, TECNOLOGIA, STORIA
e- sviluppare la consapevolezza negli allievi che tutto ciò che accade nel mondo influenza
la vita di ogni persona e che ogni individuo è responsabile nei confronti del futuro
dell'umanità
f- adottare strategie di intervento condivisibili per la tutela e valorizzazione dei Beni
Culturali
g- far comprendere alla nuova generazione informatizzata, che le discipline coinvolte non
sono poste in scomparti separati, ma attuano reti collaborative tramite internet come
legante nello scambio e interrelazione
CONTENUTI: la storia della carta, la sua evoluzione tra tecnologia e storia,storia di un
antico Monastero che ha segnato l'identità culturale della nostra città.
METODOLOGIE:a) introduzione preparatoria del percorso attivo e condivisione delle fasi
con i ragazzi, problem solving.
b) fase operativa definizione dei tempi dell'attività, organizzazione del lavoro,
individuazione dei gruppi e sottogruppi, learning by doing
c)condivisione del lavoro svolto, riflessione del percorso partecipato, restituzione
dell'esperienza, reflective learning.
RISULTATI ATTESI: ogni singolo partecipante avrà acquisito capacità organizzative,
operative, e di progettazione (coding unplugged) andando ad innalzare i livelli di
competenza in relazione alle risoluzione dei problemi che si sono presentati nell' iter
operativo
VERIFICHE E VALUTAZIONI: attraverso la partecipazione attiva (come si svolge
l'azione), valutazione degli elaborati e autovalutazione(come riflessione del lavoro svolto,
condiviso assieme ai genitori partecipanti e docenti)
terminato il percorso, verrà somministrata una griglia di valutazione che rivelerà non un
giudizio, ma interpretazioni su criteri stabiliti e condivisi nel percorso.Le app e le
presentazioni prodotto saranno utilizzate dai ragazzi come restituzione ai compagni e alla
scuola del percorso affrontato.

Data inizio prevista 15/10/2018

Data fine prevista 15/04/2019

Tipo Modulo Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open
Educational Resources)

Sedi dove è
previsto il modulo

RAEE825034
RAMM825011
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Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VIDEOCARTA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

CARTO & GRAFIE Mappa di comunità, ricerche intorno
all’antico Monastero Classense/area archeologica

€ 17.046,00

TOTALE PROGETTO € 17.046,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 995724)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Delibera n. 4 c)

Data Delibera collegio docenti 02/10/2015

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Delibera n. 64 a)

Data Delibera consiglio d'istituto 02/10/2015

Data e ora inoltro 19/07/2017 08:54:50

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Dalle
origini della carta alla stampa digitale

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Storia e
ricostruzione dell'antico monastero
classense: mappatura del territorio

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): 
VIDEOCARTA

€ 5.682,00

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 08:55 Pagina 20/21



Scuola I.C. 'RICCI-MURATORI'  RAVENNA
(RAIC82500X)

Totale Progetto "CARTO & GRAFIE
Mappa di comunità, ricerche intorno
all’antico Monastero Classense/area
archeologica"

€ 17.046,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00
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