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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1020736 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Fruizione e didattica museale inclusiva € 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Strata 'a foglia € 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Le trame dell’hidalgo: da Gino Morici alla
tessitura

€ 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.253,50

Riepilogo moduli - 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero OUR cultural heritage € 39.987,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.987,50
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: TRAME SICANE: arte e territorio a Caltanissetta

Descrizione
progetto

Il progetto prevede il coinvolgimento della Rete Museale Culturale e Ambientale Centro Sicilia
alla quale aderiscono enti e aziende che esprimono una filiera riguardante la tutela, la
conservazione, la promozione e la fruizione dei beni culturali, artistici e ambientali del territorio
nisseno. Si articola in tre moduli che vedranno gli studenti impegnati in attività diverse ma tra
loro correlate, pertanto ci saranno momenti di condivisione all’inizio, nella fase intermedia e a
conclusione del percorso dei tre moduli che si svolgeranno nello stesso periodo (novembre
2018 – giugno 2019). Ogni modulo sarà introdotto da attività di formazione orientativa tenuta da
esperti del settore della filiera. Il primo modulo prevede la realizzazione di video di accoglienza
per tre musei della rete museale; il secondo si fonda sulla valorizzazione del mercato storico e il
terzo sulla progettazione di gadget pubblicitari per promuovere collezioni d'arte.
Attraverso visite documentative e attività laboratoriali gli studenti saranno messi in situazione e
potranno conoscere il territorio, i suoi beni culturali, artistici e ambientali ma anche incontrare
esperti del settore e produttori della comunità locale. L’attività sarà svolta in aziende della filiera
ma coinvolgerà altri soggetti interessati

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

 

 Caltanissetta è una cittadina all’interno di un’isola: la condizione di marginalità è dunque aggravata dalla
collocazione geografica e dal continuo afflusso di stranieri che creano una nuova sacca di emarginazione
all’interno di un territorio in cui la condizione socio – economica è critica, le risorse culturali  limitate e, in definitiva,
il tenore di vita è medio-basso. Le istituzioni scolastiche svolgono per questo motivo un ruolo di primo piano per la
formazione dell’individuo e del futuro cittadino anche se spesso i giovani appena concludono il ciclo di studi liceale
si allontanano dal territorio e cercano una occupazione nel nord dell’Italia o in Europa. Il Liceo “R. Settimo” insiste
dunque su un’area economicamente depressa, socialmente statica, con problemi di integrazione e inclusione.
Molti studenti avvertono l’inadeguatezza del contesto privo di stimoli e di incentivi, e manifestano un disagio che
compromette l’autostima, suscita insicurezza e determina disorientamento, crisi della persona, insuccesso
scolastico. Tutti i cittadini, studenti, pensionati, lavoratori di Caltanissetta percepiscono il declino del centro storico
non più come centro di aggregazione e chiedono interventi capaci di promuovere attività culturali che diano vitalità
al centro storico e che rafforzino il senso di appartenenza specie nelle nuove generazioni.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

 Essere consapevoli del valore del patrimonio artistico e paesaggistico del territorio di appartenenza, per

cogliere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente

Promuovere una conoscenza del bene culturale quale bene comune, al fine della salvaguardia e della
valorizzazione

Far comprendere che la tutela del bene culturale non si realizza solo attraverso il restauro e la musealizzazione,
ma è affidata alla responsabilità di ciascuno

Acquisire competenza digitale, per un uso appropriato e consapevole delle nuove tecnologie

Acquisire cittadinanza digitale come cittadino informato e monitorante

Comunicare nella lingua madre per interagire in modo appropriato e creativo attraverso il web

(Raccomandazione 2006/962/EC)

Comunicare in lingua straniera

Acquisire sensibilità estetica e capacità critica

Essere in grado di lavorare in team

Essere in grado di cooperare con le agenzie del territorio per fare rete

 Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso la conoscenza e lo svolgimento di ruoli specifici nelle
aziende della filiera favorendo la circolazione dei “saperi” 

Acquisire senso di iniziativa e di imprenditorialità, ossia la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In
ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi (Raccomandazione 2006/962/EC)

 

Imparare ad imparare (Raccomandazione 2006/962/EC)
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
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

  

Periodicamente la scuola propone questionari per indagare sulle attese degli studenti e delle famiglie riguardo
all'inserimento nel mondo del lavoro e inoltre gli studenti rispondono a questionari mirati a raccogliere i loro
interessi o bisogni formativi. Da dette indagini si individuano quali destinatari del progetto: gli alunni del terzo/quarto
anno, di tutti gli indirizzi presenti in istituto, che  in alcuni casi evidenziano una scarsa motivazione allo studio, ma in
generale sentono il desiderio di rispondere agli stimoli proposti dalla scuola per promuovere il senso di iniziativa,
agendo su attitudini come la pro-attività, la capacità di innovare, la creatività individuale e collettiva.

Alunni con BES/DSA che necessitano di una didattica inclusiva e motivante che dia loro strumenti atti a valorizzare
le loro competenze.

Alunni stranieri che ormai sono una crescente presenza nella scuola e che, in molti casi, necessitano di ulteriori
occasioni di incontro e socializzazione.

 

Tra i destinatari di ogni modulo vengono individuati nella misura del 10% alunni particolarmente motivati e con
prerequisiti di alto livello per la promozione della peer education.

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

  

Secondo l'organizzazione scolastica deliberata dagli OO.CC. la scuola assicura un servizio ordinario fino alle 14,30
dal lunedì al venerdì. Eventuali attività pomeridiane previste nel PTOF vengono realizzate pianificando variazioni
nelle turnazioni dei collaboratori scolastici per coprire il servizio necessario in orario extra curricolare svolgendo un
turno dalle 11,50 alle 19,00 in due giorni della settimana.

La scuola per realizzare le attività previste nel presente piano, potrà garantire l'apertura oltre l'orario scolastico con
turnazioni, recuperi di permessi e servizio straordinario dei collaboratori scolastici attingendo ai finanziamenti
concessi a partire dalle 15,00 fino alle 20,00 e quando necessario anche nella giornata di sabato in cui la scuola è
chiusa avendo adottato l'articolazione delle lezioni in cinque giorni.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il progetto nasce come espansione dell’attività scolastica descritta nel PTOF e infatti i singoli moduli fanno
riferimento a quei progetti previsti nel PTOF che sono attinenti alle indicazioni relative all’avviso e che permettono
di focalizzare i bisogni degli studenti anche con BES e con particolari esigenze (motivazionali, relazionali, sociali) e
di attivare percorsi ad essi rispondenti. Ogni modulo ha come punto di partenza uno o più progetti previsti dal
PTOF, e si pone obiettivi più incisivi rispetto all’acquisizione di competenze in ambito storico-artistico e ad una
promozione innovativa del patrimonio artistico anche grazie all’apporto degli esperti esterni.

 

Inoltre si prevedono attività che coinvolgono sia studenti della scuola (peer education), sia istituzioni o associazioni
per realizzare una piena integrazione con il territorio. La sinergia tra docenti ed esperti esterni mira inoltre a creare
il know how per sviluppare buone prassi da condividere con tutti gli attori coinvolti sia all’interno sia all’esterno
della scuola e da adottare nella didattica curricolare. Con riferimento agli obiettivi di processo indicati nel PdM
saranno raccolti materiali didattici, in particolare per studenti con BES, rubriche di valutazione da condividere sulla
piattaforma e-learning attiva nel sito web dell’istituto.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

 Si adotta un insieme di metodologie integrate con la finalità di potenziare la dimensione interattiva e laboratoriale
del processo di insegnamento-apprendimento. Sono previsti approcci pedagogici innovativi e incentrati sullo
studente. Le modalità più efficaci per favorire la partecipazione attiva degli studenti nei processi di apprendimento
vanno ricercate nell’ambito dell’educazione informale. Esperienze laboratoriali incentrare sul “fare” favoriscono
l’acquisizione della competenza trasversale denominata “spirito di iniziativa e imprenditorialità”, poiché
propongono un approccio di learning-by-doing e fanno leva anche sul potenziale dell’apprendimento peer-to-
peer(tra studenti e studenti) e la stretta collaborazione che si instaura con la comunità locale, espressa a vari livelli,
in una logica win win.

-Flipped classroom, cooperative learning, role playing, task analysis, Problem solving , BYOD, Debate,

 

Impatto: Il progetto educa gli studenti all’imprenditoria sul loro territorio e alla valorizzazione, anche economica,
della cultura e crea una rete regionale di formazione e di impresa carente se non del tutto assente nel territorio del
Nisseno. Ricaduta su tutti gli alunni delle scuola e sui genitori (1800 ca) con diffusione del progetto nelle classi
(incontri dedicati) e tramite registro elettronico. Un evento pubblico per presentare il progetto d’impresa al
territorio.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il percorso si articola in tre moduli diversi ma correlati. Ogni modulo è introdotto da 10 ore di formazione orientativa tenuta da esperti, di
attività di introduzione alla filiera e sicurezza nei posti di lavoro. Il I modulo prevede di creare video di accoglienza per tre musei della
rete museale. Ogni video avrà carattere inclusivo per sordi, ciechi e sarà rivolto a più pubblici. Si realizzeranno stampe 3D delle opere
più significative. Tutti i supporti saranno progettati per rivolgersi a diversi target di pubblico: adulti, bambini, categorie a rischio, stranieri.
Il II modulo vuole riqualificare con un progetto innovativo e originale la Strata 'a foglia, studiare i palazzi storici che vi si affacciano,
recuperare culturalmente la valenza dal punto di vista storico, artistico e letterario per farlo divenire centro culturale a 360.° Per questo
si prevede di far fare esperienza anche all’interno di uno studio di architettura e ingegneria specializzato con il quale avviare progetti di
riqualificazione da presentare alle istituzioni in apposito workshop. Il III modulo si propone di realizzare un catalogo delle opere di Gino
Morici facente parte della collezione della Banca del Nisseno. I ragazzi saranno impegnati anche nella creazione di stoffe al telaio
riproducenti  le opere e i 'motivi' di Morici per realizzare gadget da distribuire ai visitatori. Tutti gli studenti svolgeranno attività almeno in
due aziende della filiera.   

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Per attivare percorsi di educazione ambientale capaci di coinvolgere gli studenti attraverso un approccio scientifico
e storico, ma soprattutto esperienziale si è stipulata una convenzione con la Rete Museale Culturale e Ambientale
del Centro Sicilia nata  con l'obiettivo di valorizzare e promuovere in modo nuovo, coerente e strutturato il centro
Sicilia, un autentico cuore pulsante di storia, arte e tradizione e coinvolge vari musei di Caltanissetta e del territorio
nisseno che rappresentano vari aspetti della cultura artistica e non del territorio nisseno e che permetterà agli
studenti di entrare in contatto con diverse realtà lavorative connesse tra loro e in continuo sviluppo. Gli esperti del
Comitato scientifico della rete curano la formazione iniziale e l’orientamento degli studenti. Visite guidate ai vari
musei, agli enti e alle aziende fanno seguire le varie "fasi" della tutela, conservazione e promozione per la fruizione
dei beni culturali, artistici e ambinetali.Il coinvolgimento della filiera favorisce i rapporti intergenerazionali e fa
conoscere l'arte e la storia, intesa come riscoperta delle nostre radici culturali, permette l’acquisizione di
competenze e abilità spendibili in un futuro inserimento lavorativo, favorisce il lavoro “pratico” come strumento di
costruzione di processi di socializzazione, integrazione e scambio e mira al recupero anche di spazi urbani con
finalità sociali, valorizzando il concetto di bene comune.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Con riferimento al Piano Annuale per l'Inclusività si adotteranno strategie condivise con il GLI/GLH sulla base di
elementi oggettivi (per es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali) oppure di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche. Ogni esperto sarà messo a  conoscenza dei percorsi di facilitazione
dell'apprendimento attuati dalla scuola e dei progressi rispetto alla situazione di partenza di ogni alunno/a. Si darà
particolare attenzione alla costruzione delle mappe concettuali e mentali che ben si adattano ad una didattica
inclusiva e significativa attraverso cui guidare gli alunni a porsi domande, ipotizzare, analizzare, stabilire
connessioni, concettualizzare, verificare ipotesi. Ciò permetterà il coinvolgimento degli studenti con BES nelle
attività del progetto che promuovono una didattica attiva e laboratoriale.

Si adotterà quindi una didattica inclusiva con focus sugli alunni BES/ DSA -

 

La presenza di un esperto nella didattica inclusiva supporterà gli studenti con BES/DSA assicurando il
raggiungimento delle competenze indispensabili per operare fattivamente e consapevolmente all'interno dei gruppi
di lavoro.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in
un sistema dialogico di progettazione e valutazione, focalizzando l’attenzione su 4 livelli:

qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte all’interno del progetto ed i cambiamenti intervenuti
monitorando anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;

qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;

qualità organizzativa circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale.

qualità economica, risorse impiegate e loro efficacia di investimento sul capitale umano.

Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti schede:

1. Valutazione di fattibilità

2. Valutazione di processo

3. Rapporto conclusivo

 

Il monitoraggio sarà condotto con griglie di osservazione su comportamento e processo di apprendimento con i
seguenti indicatori: Frequenza, partecipazione al corso, interesse/motivazione verso i contenuti proposti, processo
di acquisizione delle conoscenze, processi di acquisizione delle competenze. I dati raccolti dai tutor scolastici e
aziendali e le osservazioni dei corsisti sia riguardo ai contenuti che al clima di lavoro e i rapporti interpersonali che
si creano nel gruppo, potranno portare ad una “ricalibrazione” degli interventi dei docenti e degli esperti.
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Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 

Il progetto verrà presentato in aula sottolineando l’obiettivo e le competenze che attraverso lo stesso possono
essere sviluppate. Gli alunni interessati verranno invitati ad una riunione nella quale verranno forniti tutti i dettagli
operativi. La presentazione del progetto al territorio avverrà attraverso una campagna di comunicazione che vedrà
coinvolti il Comune soprattutto  l'assessorato alla creatività e partecipazione. Il progetto verrà promosso attraverso i
principali canali di comunicazione (internet, reti televisive e radio locali, giornali locali, …). Il progetto si presta ad
ulteriori sviluppi relativi al miglioramento della fruizione sia del monumento scelto e sia del centro storico in cui
occupa una posizione di rilievo. Un report dettagliato delle attività svolte, delle criticità incontrate e delle soluzioni
adottate, nonché i risultati ottenuti e dell’indice di gradimento verrà prodotto alla fine del lavoro. Tutti i prodotti
realizzati nei tre moduli potranno essere implementati anche dopo la conclusione del progetto, e fare da prototipo
potranno riguardare altri spazi museali o luoghi significativi del territorio nisseno.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

 

 Gli studenti che saranno impegnati in situazione lavorativa dove potranno acquisire o consolidare competenze
ritenute necessarie per il loro futuro scolastico, lavorativo e civile, saranno coinvolti fin dall’inizio del progetto per
poter dare un contributo propositivo e creativo all’organizzazione delle attività previste nei singoli moduli. Sarà
data la possibilità di scegliere il modulo in dipendenza delle proprie inclinazioni e interessi. Nel corso dello
svolgimento delle attività sono previsti incontri tra gli studenti dei tre moduli per favorire il confronto fra pari e la
condivisione di punti di forza e di debolezza in corso d’opera. Ai genitori saranno proposti incontri prima dell’avvio
delle attività perché comprendano e condividano da subito gli obiettivi per cui l' alternanza scuola-lavoro viene
realizzata e in itinere saranno coinvolti in attività gestite dai loro figli perché li accompagnino in tutte le fasi del
percorso al quale saranno invitati a dare anche il proprio contributo con suggerimenti, esperienze e conoscenze,
realizzando un confronto “alla pari” con i propri figli. I genitori saranno chiamati ad autorizzare i propri figli a
svolgere le attività di alternanza scuola lavoro e ad esprimere il loro parere in merito all’esperienza che i loro figli
avranno sviluppato attraverso questionari e incontri-dibattito con tutti i partecipanti al progetto e le istituzioni
coinvolte.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

 

Oltre ai Musei e alle aziende della rete Museale Culturale e Ambientale del Centro di Sicilia sono coinvolte nel
progetto le associazioni SiciliAntica e Italia Nostra Sicilia (che fanno parte della Rete) così come il Comune di
Caltanissetta che amministra due spazi museali quali Palazzo Moncada e l'ex rifugio  antiaereo oggi Museo d'arte
contemporanea in cui sono esposte opere concesse temporaneamente dalla Pinacoteca di Villa Zito di Palermo
(Fondazione Sicilia).

 

 

 Inoltre hanno dichiarato la disponibilità a collaborare per la realizzazione dei tre moduli: l'IISS 'G. Galilei' di
Caltanissetta, che contribuirà con studenti e docenti per la creazione di robot e/o applicazioni per la fruizione di
materiali informartivi sui musei che saranno coinvolti nelle attività del primo modulo, l'Associazione Culturale
Spazio Universale, collaborerà per la realizzazione dei tessuti artigianali nell'ambito del terzo modulo, mentre  lo
Studio associato ITINERA, l'Azienda GIGAROMA, lo studio dell'arch Amato Cotogno assieme ad altri architetti
(Duminuco Vincenzo e Giovanni Gruttadauria ), le aziende RECTO VERSO e Tipolitografia PARUZZO
collaboreranno alla progettazione di un piano di riqualificazione della Strata 'a foglia (secondo modulo) e alla
realizzazione di video e prodotti multimediali.
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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

AmARTI pp. 58-59 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-

Art News: progetto CLIL per le classi quinte del p. 55 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

FAI - studenti ciceroni durante le Giornate di
Primavera

p. 59 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Il senso della comunicazione p. 59 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Memoria storica p. 42 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola lavoro presso
Biblioteca Comunale, Museo Diocesano

pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Progetto A spasso con... in collaborazione con
ASP Caltanissetta – U.O. Educazione alla
Salute

p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Storia dell’Arte al biennio del DAMS pp. 62-63 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Storia dell’Arte al biennio del DAMS pp. 62-63 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

 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

Lo studio associato ITINERA
contribuirà con i suoi esperti alla
realizzazione del progetto di
valorizzazione urbanistica della
Strata 'a foglia (Modulo 2).

1 ITINERA STUDIO
ASSOCIATO

Dichiaraz
ione di
intenti

0004078/
C43

15/06/2018 Sì

GIGAROMA collaborerà alla
realizzazione del modulo 2 Strata 'a
foglia.

1 GIGAROMA SRLS Dichiaraz
ione di
intenti

0004077/
C43

15/06/2018 Sì

L'Associazione culturale Spazio
Universale collabora alla
realizzazione del modulo 3 con
esperti nel campo della tessitura.

1 Associazione Culturale
SPAZIO UNIVERSALE

Dichiaraz
ione di
intenti

0004086/
C43

15/06/2018 Sì

Studio Architetto Anna Flavia
Tiziana Amato Cotogno collaborerà
alla realizzazione dei video e dei
materiali multimediali dei musei del
territorio.

1 STUDIO ARCH. AMATO
COTOGNO

Dichiaraz
ione di
intenti

0004089/
C43

15/06/2018 Sì
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Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L'IISS G. Galilei di Caltanissetta
collaborerà alla realizzazione di stampe
3D e di strumentazioni tecnologiche
automatizzate nell'ambito del modulo 1.

CLRI01000N IST PROF INDUST
SERVIZI GALILEO GALILEI

0004095/
C43

15/06/20
18

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La Rete Museale Culturale e Ambientale
Centro di Sicilia si impegna a garantire
che ogni studente coinvolto in uno dei tre
moduli previsti nel progetto possa
svolgere attività di alternanza in due
aziende della rete associate al soggetto
ospitante e rappresentative di due diversi
ambiti della rete museale culturale e
ambientale.

Associazione Culturale "Filippo
Terranova"
Associazione Stargeo
Banca del Nisseno Credito Cooperativo
Chatal Tour S.R.L.
Comune di Caltanissetta
Museo Diocesano Seminario Vescovile

0004063/
C43

14/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Fruizione e didattica museale inclusiva € 10.084,50

Strata 'a foglia € 10.084,50

Le trame dell’hidalgo: da Gino Morici alla tessitura € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 30.253,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Fruizione e didattica museale inclusiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Fruizione e didattica museale inclusiva
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Descrizione
modulo

ll modulo si propone di creare video di accoglienza per 3 musei della Rete Museale
Culturale e Ambientale del Centro di Sicilia: Caltanissetta, Montedoro e Sommatino. Ogni
video avrà carattere inclusivo per sordi, ciechi e più pubblici, si farà in modo che ci sia una
descrizione adatta e si realizzeranno stampe 3D delle opere più significative. Tutti i
supporti saranno progettati per rivolgersi a diversi target di pubblico: adulti, bambini,
categorie a rischio, stranieri.
FASE 1 in aula 10 ore: formazione, sicurezza e orientamento
Contenuti:
Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla L.107/2015 “La
buona scuola”; Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul primo
soccorso tenuto dal personale medico dell’Ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta
FASE 2 in aula e in azienda 35 ore
Contenuti:
1. Seminario informativo e formativo, tenuto da esperti della Rete Museale
2. Lezioni teoriche su: Beni culturali e artistici – storia dei Musei – Percorsi d’arte
3. Storytelling: ti racconto una storia… un video per descrivere un museo
4. Stampe 3D – creazione di App
L’attività sarà svolta prioritariamente al Museo Comunale di Storia Naturale ed Arte
Mineraria di Sommatino, al Parco didattico e scientifico di Montedoro (Museo della zolfara,
Case Museo, Planetario ed Osservatorio Astronomico) e al Museo Diocesano del
Seminario Vescovile “G. Speciale” di Caltanissetta.
Attività laboratoriali in relazione alle materie del curricolo (scienze, informatica, fisica,
statistica, arte, storia, latino, greco, lingue straniere) per supportare l'esperienza pratica
svolta nei musei.
FASE 3 in aula e in azienda 45 ore
ORGANIZZAZIONE DEI MATERIALI PER LA DIDATTICA MUSEALE: gli studenti divisi in
piccoli gruppi predispongono, con le informazioni acquisite e le esperienze vissute nella
fase 2, percorsi da proporre a un pubblico di vari target e realizzano i video per presentare
i singoli musei. Con la collaborazione degli studenti e dei docenti dell’IISS “G. Galilei” di
Caltanissetta si creano robot, supporti tecnologici e stampe 3D.
Compito reale: Gli studenti come relatori e/o guide animano le visite.
Obiettivi: essere consapevoli del valore dei beni culturali oltre la tutela e la conservazione
Saper presentare contenuti adattandoli al destinatario
Utilizzare le nuove tecnologie con senso critico
Metodologie: lavori di gruppo, peer tutoring, sessioni di auto-apprendimento guidato per la
conduzione delle fasi di conoscenza,dialogo realizzazione

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fruizione e didattica museale inclusiva
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Strata 'a foglia

Dettagli modulo

Titolo modulo Strata 'a foglia

Descrizione
modulo

Il modulo vuole riqualificare con un progetto innovativo e originale tutta la Strata ‘a foglia,
sede del mercato storico, studiare i palazzi storici che vi si affacciano, recuperare
culturalmente la valenza dal punto di vista storico, artistico e letterario per farlo divenire
centro culturale a 360.° Per questo si prevede di far fare esperienza all’interno di uno
studio di architettura e ingegneria specializzato con il quale avviare progetti di
riqualificazione e creazione di percorsi turistici.
FASE 1 in aula 10 ore : formazione, sicurezza e orientamento
Contenuti:
Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla L.107/2015 “La
buona scuola” e percorsi organizzati dalla scuola; Sicurezza nei luoghi di lavoro e primo
soccorso tenuto dal personale medico dell’Ente Ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta
 FASE 2 in aula e in azienda (Comune - Chatal Tour) 35 ore
Contenuti:
Consultazione del piano regolatore della città, studio dell’impianto urbanistico del centro
storico e dei palazzi che si affacciano sulla Strata ‘a foglia, ricerca di foto storiche e di
testimonianze
FASE 3 in aula e in azienda (Comune - Chatal Tour) 45 ore
Utilizzo di autocad - incontri con architetti esperti dello Studio Associato ITINERA ed
esperti del COMUNE
Elaborazione di un progetto di riqualificazione e di utilizzo degli spazi per eventi culturali
Obiettivi
• Sa orientarsi in chiave sincronica e diacronica fra le emergenze del territorio
• Conosce i monumenti del centro storico
• È in grado di scegliere quale fra le emergenze architettoniche della città è più
significativa
• È consapevole della necessità del rispetto e della salvaguardia del bene comune
• È in grado di comunicare in modo efficace nel linguaggio specifico
• È in grado di selezionare ed organizzare informazioni, nonché il materiale grafico
• Sa lavorare in team, mettendo a disposizione del gruppo competenze acquisite sia nel
sistema educativo formale che in quello informale
Metodologie: lavoro di gruppo, problem solving, cooperative learning, debate

Valutazione: compito reale: Workshop per la presentazione del progetto

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Strata 'a foglia
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Le trame dell’hidalgo: da Gino Morici alla tessitura

Dettagli modulo

Titolo modulo Le trame dell’hidalgo: da Gino Morici alla tessitura
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Descrizione
modulo

Il modulo si propone di realizzare un catalogo delle opere dell’artista facente parte della
collezione della Banca del Nisseno e di creare stoffe al telaio con le opere e i motivi di
Morici per creare un brand.
FASE 1 in aula 10 ore : formazione, sicurezza e orientamento
Contenuti: Introduzione e significato di “Alternanza Scuola lavoro” previsto dalla
L.107/2015 “La buona scuola” e percorsi organizzati dalla scuola; Sicurezza nei luoghi di
lavoro e primo soccorso tenuto dal personale medico dell’Ente Ospedaliero “Sant’Elia”
di Caltanissetta
 FASE 2 in aula e in azienda (Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e
Serradifalco  - Chatal tour) 35 ore
Contenuti: Studio dell’artista Gino Morici e della struttura del palazzo di età fascista, sede
della Banca; ricerca di foto storiche e di testimonianze - Creazione di schede di lettura
delle opere presenti nella collezione d'arte della Banca e di tutti gli affreschi che decorano
le sale principali. realizzazione di una guida multimediale sulle opere d'arte con
descrizione del Palazzo. Inserire in un percorso turistico la Galleria d'arte della Banca.
FASE 3 in aula e in azienda (Banca del Nisseno Credito Cooperativo di Sommatino e
Serradifalco  - Chatal Tour) 45 ore
incontri con tessitori esperti dell'Associazione
Progettazione di motivi decorativi tratti dalle opere di Morici per realizzare un brand per i
gadget- Realizzazione di prototipi: segnalibri, porta occhiali, piccole porta oggetti tessuti a
mano
Creazione tessile: ogni studente, su un piccolo telaio da tavolo, monta l'ordito e sceglie
una delle tecniche proposte: tela, arazzo, riccio, annodato; la scelta dei filati che sono a
disposizione serve a personalizzare la propria creazione. A turno si lavora sul telaio
grande per capire il funzionamento di uno strumento professionale e per conoscere altre
tecniche
Obiettivi
• Conosce i monumenti del centro storico e sa inserire nel contesto il Palazzo sede della
Banca
• È consapevole della necessità del rispetto, della salvaguardia e della promozione del
bene comune
• È in grado di comunicare in modo efficace nel linguaggio specifico
• È in grado di selezionare ed organizzare informazioni, nonché il materiale grafico
• Sa lavorare in team, mettendo a disposizione del gruppo competenze acquisite sia nel
sistema educativo formale che in quello informale
Metodologie: lavoro di gruppo, problem solving, cooperative learning, debate
Valutazione: Compito reale: Evento pubblico per il lancio del brand

Data inizio prevista 05/11/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

CLPC02000X

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le trame dell’hidalgo: da Gino Morici alla tessitura
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2018 12:34 Pagina 18/33



Scuola LICEO CLASSICO E LINGUIST. 'R.
SETTIMO' (CLPC02000X)

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: OUR cultural heritage: textures without borders

Descrizione
progetto

Il progetto si struttura in due fasi: la prima di preparazione e la seconda di learning by doing,
che coinvolge gli studenti in una simulazione del Parlamento Europeo a Brussels, sede dello
stesso. L’inserimento del progetto in una dimensione sovranazionale gli conferisce una valenza
didattica ancora maggiore, data l’influenza dell’Unione Europea sulle dinamiche lavorative
italiane, e ha l’obiettivo di far riflettere i ragazzi su pratiche e misure che sono adottate a livello
europeo per promuovere la tutela dei beni culturali quali eredità da conoscere, far conoscere e
tramandare. Sarà loro data la possibilità di confrontarsi con le norme emanate dal Parlamento
Europeo e con le buone pratiche adottate e sviluppate nei Paesi europei. Potranno così farsi
portavoce di soluzioni innovative che realizzino la tutela dei beni culturali, artistici e ambientali al
di là dei confini nazionali evidenziando le trame che si intrecciano da secoli nell’arte espressa
dai popoli europei.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

 Tale progetto si classifica all’interno delle attività di Alternanza Scuola Lavoro grazie alla stessa legge 107/2015
sulla “Buona Scuola”, che riconosce i progetti di simulazione come modalità di svolgimento delle suddette attività.
Questa tipologia di progetto risulta essere particolarmente stimolante in un contesto scolastico variegato come
quello del Liceo Settimo, che ospita studenti stranieri provenienti dall’Arabia e dall’Est Europa ed è parte di un
territorio variegato e caratterizzato dalla crescente multietnicità. Le conoscenze linguistiche degli studenti risultano,
nella media, elevate, così come quelle letterarie, come si evince dalle rilevazioni integrative condotte dall’INVALSI.
Il supporto delle famiglie, la maggior parte delle quali con uno stato socio-economico medio alto, risulta elevato,
soprattutto se si considera che il tasso di abbandono è pari all’1%. Situato nel capoluogo di provincia, il Liceo si
pone l’obiettivo di allenare i propri ragazzi al mondo del lavoro e, in particolare, della gestione di impresa,
educandoli ad un impegno di cittadinanza attiva.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

 Il progetto, oltre a mirare ad un miglioramento della integrazione culturale, linguistica e soprattutto lavorativa
all’estero, contribuisce ad orientare lo studente nelle scelte future, conferendogli strumenti necessari per una
scelta consapevole ed autonoma del percorso da intraprendere una volta concluso il percorso liceale. Il lavoro di
gruppo migliora ed incentiva le dinamiche di gruppo dei ragazzi stimolando in loro la ricerca di se stessi in termini di
attitudini, aspirazioni ed inclinazioni che li conducano ad elaborare un solido se pur provvisorio progetto di lavoro e,
dunque, di vita.

 

Ponendosi l’obiettivo di insegnare ai ragazzi a essere consapevoli della propria storia e delle tradizioni culturali del
territorio di appartenenza, capaci di cogliere le relazioni che esistono tra i popoli europei e le culture che essi
esprimono e di confrontarsi con culture diverse, il progetto evidenzia l’importanza del patrimonio artistico, culturale
e ambientale che contraddistingue e allo stesso tempo accomuna i popoli europei. Il patrimonio culturale è
un'eredità che va salvaguardata e condivisa.

  
  
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

  

Gli studenti verranno selezionati e formati attraverso un procedimento di valutazione che verifichi la presenza, nello studente,
di requisiti essenziali di partecipazione, come la forte motivazione ed un profitto tale da aver conseguito, nell’anno
scolastico precedente, una media di minimo 8,0.

Inoltre, agli studenti verrà richiesta una certificazione di Inglese di livello minimo B1 e verrà valutata una
eventuale precedente partecipazione a simili progetti. Essendo presenti dieci studenti stranieri nell’istituto, il
progetto assumerà una dimensione ancor più internazionale grazie alla possibilità che alcuni di questi rientrino nei
quindici studenti che verranno selezionati.

A partire da un iniziale e fondamentale interesse manifestato nel progetto, l’istituto si riserva di selezionare i
ragazzi in base alla manifestazione di interessi inerenti al mondo economico e politico, ancor meglio se a livello
internazionale, avendo come obiettivo, tra gli altri, quello di far conoscere ai ragazzi la realtà delle organizzazioni
internazionali. Inoltre, fondamentale risulta il potenziamento della lingua inglese come strumento veicolare di
comunicazione interculturale, attraverso lo sviluppo di soft skills, a partire dalla capacità di public speaking, sempre
più richieste nel mondo del lavoro.
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Gli Organi Collegiali del Liceo Settimo, istituto particolarmente attivo nella ricerca di attività

extracurricolari che risultino utili e proficue per i ragazzi, assicurano il servizio ordinario fino alle ore

14.30 nei cinque giorni di lezione, dal lunedì al venerdì. Tuttavia, le attività extracurricolari inserite nel

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) vengono gestite e realizzate grazie alla pianificazione di

turnazione dei collaboratori scolastici affinché questi prestino servizio negli orati necessari. Ai

collaboratori viene richiesto di svolgere un turno dalle 11.50 alle 19.00, orario di chiusura della segreteria

e dell’Istituto, per due giorni a settimana stabiliti in base al numero e alla programmazione delle attività

extracurricolari approvate in sede di Consiglio di Istituto. Così facendo, la sorveglianza dei ragazzi e

   

dell’edificio risulta garantita da più collaboratori
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il progetto presentato risulta senza dubbio coerente con l’offerta formativa triennale 2016-2019 del

Liceo Settimo, che dimostra una particolare attenzione a soddisfare le diverse esigenze dei suoi studenti

– che seguono tre diverse tipologie di percorso: Liceo Classico, Linguistico e Coreutico – orientando

però tutte le attività organizzate all’approfondimento e allo sviluppo di competenze utili. In particolare la

scuola, come si evince dai progetti attinenti allo studio della lingua Inglese, Francese, Cinese ed Araba,

incentiva i ragazzi ad avere una forte apertura internazionale (si evidenzia in particolar modo il progetto

In Europa con le lingue). Il progetto in oggetto risulta dunque avere finalità formative coerenti con

quelle portate avanti dal Liceo ed esplicitate nel PTOF, manifestando l’obiettivo di preparare i ragazzi a

ciò che il mondo del lavoro riserva loro attraverso attività che restino comunque inerenti alle passioni

degli stessi e che permettano loro di acquisire strumenti e capacità utili per rendersi indipendenti e

   

consapevoli.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Di stampo montessoriano, il metodo learining by doing matura in ambito americano, tra studenti di

diritto. Si basa su una sostanziale maturazione di consapevolezza dello studente, che sviluppa una

propria idea e posizione durante il dibattito con i suoi pari ed è guidato da un facilitatore che modera la

discussione chiarificando le prospettive dei singoli e promuovendo spunti per la costruzione un lavoro

condiviso. Attraverso tali simulazioni, inoltre, lo studente ha la possibilità di apprendere, spesso anche

inconsapevolmente, elementi di diritto, scienze politiche ed economia che gli permettano di avere una

più chiara idea sulle proprie inclinazioni, fornendogli strumenti utili per affrontare il proprio percorso postliceale.

Il progetto si articola attraverso lavori di gruppo, sessioni di auto-apprendimento guidato e peer

tutoring, strategia educativa che mira a far trasmettere in maniera spontanea conoscenze ed esperienze

tra elementi appartenenti allo stesso status. Gli studenti attraversano dunque fasi di preparazione e

conoscenza del tema, di dialogo e confronto, di mediazione e ricerca del compromesso, finché non lo

raggiungono. Con il riconoscimento delle simulazioni come modalità di svolgimento dell’ASL (l.

107/2015), gli studenti hanno la possibilità di vivere un’esperienza innovativa ed altamente formativa

che li educhi al dibattito e alla cooperazione internazionale attraverso un tema, quello della tutela dei beni culturali,
sempre attuale.
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

 Il progetto è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo lo spreco alimentare, tema che influenza in
maniera cruciale la nostra società. Attraverso lezioni di public speaking  e, in particolare, durante il corso della
simulazione, i ragazzi affinano alcune soft skills  sempre più richieste nel mondo del lavoro, come la capacità di
mediazione ed il problem solving .

Fase preparatoria: i ragazzi, con l’aiuto di lezioni propedeutiche e la guida di un tutor, intraprendono uno studio
autonomo delle regole e del funzionamento del Parlamento Europeo, approfondendo il tema oggetto dell’attività di
simulazione. Il tutor monitorerà e guiderà la preparazione attraverso l’attività Backoffice , svolta tramite il network
Google Classroom.

Fase operativa: i ragazzi impersonano i parlamentari europei delle Nazioni a loro assegnate nella discussione del
tema a loro assegnato, e discutono dunque secondo le regole formali studiate sotto la supervisione e la guida di
moderatori che fungano da Presidente. I ragazzi dovranno analizzare le misure e le pratiche da mettere in atto
come Commissione dell’Unione Europea per ciò che riguarda il patrimonio culturale, artistico e
ambientale prendendo in considerazione sia le buone pratiche quanto i risvolti economici, sociali e politici che
questo comporta ed immedesimandosi nel Paese che rappresentano.

 

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Non sono coinvolte piccole e medie imprese del territorio poiché il percorso di alternanza scuola lavoro si svolge a
Bruxelles nelle sedi del Parlamento Europeo per promuovere l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale,
linguistica e lavorativa all’estero. Il percorso si fonda su attività preparatorie che possono coinvolgere esperti della
Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta o di associazioni che si occupano di Beni culturali e ambientali
come Italia Nostra o SiciliAntica.

Il modulo è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo il patrimonio culturale e le migliori pratiche per
promuoverne non solo la tutela e la conservazione ma per promuoverne la fruizione consapevole. Gli studenti
possono attingere ai dati statistici riguardanti i beni culturali, artistici e ambientali a livello territoriale, regionale e
nazionale per disporre di dati da confrontare con quelli europei e mondiali.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

 In collaborazione con i Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) ed i Gruppi di lavoro per l’inclusività
(GLI) ci si impegna ad adottare strategie condivise da inserire nel piano annuale dell’inclusività che si basino su
elementi oggettivi o su considerazioni di tipo psicopedagogico e didattico estremamente fondate. Gli esperti
selezionati saranno a conoscenza dei percorsi di facilitazione dell’apprendimento messi in atto dall’istituto e degli
eventuali progressi dei ragazzi. In particolar modo, ci si focalizzerà sulla costruzione di mappe concettuale che si
adattino ad una didattica inclusiva che metta tutti gli alunni in condizione di essere guidati nel porsi domande,
portare avanti ipotesi, discuterle e verificarle. Studenti con BES (Bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento) potranno dunque partecipare conseguendo gli strumenti indispensabili per collaborare in
maniera consapevole nei rispettivi gruppi di lavoro, venendo supportati in ognuno dei due moduli da personale
altamente qualificato.

L’inclusione nel progetto di alunni con qualsiasi tipo di disabilità comporta una diversa modalità di strutturazione
dei moduli ed applicazione del progetto che rendono necessaria la specifica notifica della presenza di alunni
disabili e la previsione di una figura aggiuntiva di supporto.

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

 Il progetto verrà valutato e monitorato con griglie in cui saranno registrati indicatori e dati riguardanti il processo di
apprendimento e la condotta osservata. In particolar modo si registrerà e si terrà conto della frequenza, della
partecipazione al dibattito ed alle attività proposte, dell’interesse mostrato verso i contenuti proposti, nonché delle
competenze acquisite. Allo stesso modo verranno analizzati anche i dati raccolti dai tutor scolastici e aziendali, ai
quali si richiede di raccogliere con cura osservazioni riguardo i contenuti ed il clima del lavoro, anche in relazione
ad i rapporti interpersonali, per quanto riguarda i singoli partecipanti al progetto. Tali osservazioni potranno
riequilibrare e ricalibrare gli interventi dei docenti.

La valutazione ha l’obiettivo di controllare la coerenza delle procedure di programmazione implementate
evidenziando lo scarto tra quelle che sono le previsioni fatte ed i risultati conseguenti alla conclusione del progetto,
motivo per cui si valutano tanto l’interesse mostrato, per esempio attraverso la preparazione del ragazzo rispetto
all’argomento in oggetto, quanto la partecipazione dello studente in sede di simulazione e la capacità dello stesso
di sottostare alle regole formali insegnate. Il progetto, dal forte impatto sugli studenti e sulla realtà che li circonda, li
renderà più consapevoli della realtà internazionale che vivono nella propria quotidianità, trasmettendo loro
l’importanza del dialogo e della mediazione.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 La metodologia adottata fa sì che gli studenti siano in grado di apprendere i meccanismi che regolano
organizzazioni internazionali dal forte impatto sulla nostra realtà nazionale, rendendoli capaci di comprendere
appieno l’importanza della cooperazione internazionale e della mediazione per una realtà sovranazionale pacifica.

Facendo leva sulla loro sensibilità riguardo al patrimonio culturale, il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare i

ragazzi al rispetto dei beni artistici come beni comuni e ad adoperarsi perchè i loro coetani si avvicinino all'arte per
innalzare il senso esterico e la qualità della vita.

I ragazzi con BES e DSA saranno guidati e supportati da personale di sostegno altamente competente in ciascuna
delle due fasi. In un contesto culturale come quello siciliano, soggetto ad una crescente miscellanea fatta di
esigenze diverse come diversi sono i soggetti appartenenti alla sua realtà, risulta fondamentale allenare i ragazzi a
mediare tra situazioni ed esigenze estremamente diverse tra loro, ognuna di cruciale importanza. La realizzazione
di simili progetti sul territorio fa acquisire una crescente consapevolezza della necessità di interfacciarsi con realtà
diverse dalla propria, tanto in un contesto regionale o nazionale quanto in uno internazionale. 

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Il progetto si pone l’obiettivo di rendere gli studenti veicoli di diffusione delle conoscenze acquisite, tanto attraverso
l’istituzione di momenti di incontro e confronto con le famiglie e/o gli studenti dell’intera scuola quanto attraverso il
senso di responsabilità che si cerca di far nascere nei partecipanti stessi.

Offrendo un supporto specifico e mirato per studenti con BES e DSA, ne favorisce l’apprendimento modulandosi
sulle difficoltà dei ragazzi e potendo contare su personale di sostegno selezionato. Mira a costruire una società di
cittadini consapevoli ed attenti con una sensibilità altamente sviluppata verso il prossimo ed in grado di esercitare il
proprio pensiero critico nella quotidianità. Si può considerare, una volta finito il progetto, la riproduzione di una
sessione del lavoro del Parlamento Europeo che coinvolga le famiglie, anche solo come spettatori, o che sia rivolta
ad un pubblico di studenti, così che anche chi non ha partecipato possa avere un’idea più chiara di come si
svolgono tali sedute. Il tema di questo progetto interessa inevitabilmente tutta la comunità scolastica e farà da
collante nel pianificare strategicamente eventi, diffondere quanto imparato e creare una cultura della prevenzione
contro l'incuranza verso i monumenti, le opere d'arte e il paesaggio.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

 In passato l’Istituto ha collaborato con l’associazione Global Citizens Italy che, con il patrocinio del Comune di
Naro, organizzava il Sicily Model United Nations. Nell'ultimo anno diversi studenti e studentesse eccellenti hanno
partecipato al Model 2030 e ad Hackathon sia nazioani che internazionali.

Potrebbe risultare utile collaborare con i Comuni del territorio siciliano maggiormente soggetti a danni ambientali e
paesaggistici e caratterizzati dalla presenza di monumenti totalmente abbandonati e non sottoposti a tutela,
proponendosi come ambasciatori dell’educazione al rispetto dell'ambiente e del paesaggio e al recupero dei beni
artistici e culturali testimonianze del nostro passato.  Inoltre, collaborando con Associazioni impegnate nella
valorizzazione dei beni culturali  piuttosto che con mense Caritas o case famiglia si potrebbe

sensibilizzare ancor più i cittadini sul tema degli sprechi alimentari e continuare il proprio percorso di

 

ambasciatori di tale battaglia.
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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

AmARTI pp. 58-59 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Art News: progetto CLIL per le classi quinte del
Linguistico

p. 55 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

FAI - studenti ciceroni durante le Giornate di
Primavera

p. 9 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

In Europa con le lingue P. 45 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Memoria storica p. 42 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

PNSD: piattaforma per e learning - Google
classroom - wordpress

p. 22 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Percorsi di Alternanza Scuola lavoro presso
Biblioteca Comunale, Museo Diocesano,

pp. 16-17 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

Progetto A spasso con... in collaborazione con
ASP Caltanissetta – U.O. Educazione alla
Salute

p. 8 http://www.liceorsettimo.eu/archivio/Docu
menti-di-istituto/PTOF-2016-2019/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi culturali e di spettacolo

Servizi alla persona Servizi di educazione e formazione

Altro Politico economico: Parlamento Europeo a Brussels

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

OUR cultural heritage € 39.987,50
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.987,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: OUR cultural heritage

Dettagli modulo

Titolo modulo OUR cultural heritage

Descrizione
modulo

Il modulo è incentrato sul dibattito e sulla comunicazione riguardo il patrimonio culturale e
la sua importanza per la scoperta di radici comuni tra i popoli europei. Attraverso lezioni di
public speaking e, in particolare, durante il corso della simulazione, i ragazzi affinano
alcune soft skill sempre più richieste nel mondo del lavoro, come la capacità di
mediazione ed il problem solving. Si prevede di soggiornare 21 giorni a Brussels
Fase 1 (12 ore) Contenuti: Informazione, orientamento e conoscenza della sicurezza nel
mondo del lavoro.
Fase 2 a (18 ore) Contenuti: Il Parlamento Europeo: storia, organizzazione, regole,
funzionamento. Beni culturali, artistici e ambientali in Italia, in Europa e nel Mondo.
I ragazzi, con lezioni propedeutiche intraprendono uno studio autonomo delle regole e del
funzionamento del Parlamento Europeo, approfondendo il tema oggetto dell’attività di
simulazione. Il tutor monitorerà e guiderà tramite il network Google Classroom. Le
tematiche della tutela, conservazione e promozione dei beni culturali nel nostro territorio a
partire dagli studenti e dalle giovani generazioni attraverso momenti formativi a carattere
esperienziale. Slide e dispense saranno fornite agli studenti per apprendere dati e nozioni
che saranno spunto per l’elaborazione di uno studio critico.
Fase 2 b (30 ore) Contenuti: stesura di risoluzioni riguardo la tutela e una maggiore
fruizione dei beni culturali da parte dei giovani. I ragazzi impersonano i parlamentari
europei delle differenti Nazioni e discutono dunque secondo le regole formali studiate
sotto la supervisione e la guida di moderatori che fungono da Presidente. I ragazzi
dovranno analizzare le misure e le pratiche da mettere in atto come Commissione
dell’Unione Europea per ciò che riguarda i beni culturali, artistici e ambientali, prendendo
in considerazione sia gli aspetti strettamente connessi con la cultura di un popolo quanto i
fattori economici, sociali e politici che essa comporta ed immedesimandosi nel Paese che
rappresentano.
Fase 3 (20 ore) - sede: Brussels, sede del Parlamento Europeo Contenuti: presentazione
delle risoluzioni
Gli studenti partecipano ad una sessione del Parlamento Europeo per avanzare la loro
risoluzione a proposito dei beni culturali e proporre soluzioni innovative e percorribili.
Metodologie: learning by doing, cooperative learning, problem solving, peer education,
role play, flipped classroom, BYOD
Risultati attesi: Il 100% degli studenti raggiunge un livello linguisti

Data inizio prevista 19/11/2018

Data fine prevista 30/04/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: OUR cultural heritage
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 21.000,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.228,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 39.987,50 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TRAME SICANE: arte e territorio a Caltanissetta € 30.253,50

OUR cultural heritage: textures without borders € 39.987,50

TOTALE PROGETTO € 70.241,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1020736)

Importo totale richiesto € 70.241,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

8

Data Delibera collegio docenti 18/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

22

Data Delibera consiglio d'istituto 23/04/2018

Data e ora inoltro 15/06/2018 12:34:34

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Fruizione e didattica museale
inclusiva

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Strata 'a foglia

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Le trame dell’hidalgo: da Gino
Morici alla tessitura

€ 10.084,50 € 10.100,00
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Totale Progetto "TRAME SICANE:
arte e territorio a Caltanissetta"

€ 30.253,50

10.2.5.B - Competenze
trasversali - transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: OUR cultural heritage

€ 39.987,50 € 50.000,00

Totale Progetto "OUR cultural
heritage: textures without borders"

€ 39.987,50

TOTALE CANDIDATURA € 70.241,00
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