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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 996215 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

Scoprire il giardino € 5.682,00

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro)

il giardino virtuale € 5.682,00

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

Giardino mobile € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

Progetto: Il linguaggio del giardino

Descrizione
progetto

Il progetto il linguaggio del giardino viene pensato per approfondire alcuni aspetti della
tradizione botanica dei giardini Medicei volgendo l'attenzione su quello che è il patrimonio
paesaggistico dell'area fiorentina. Attraverso un'applicazione (APP) ideata e sviluppata con le
competenze dei ragazzi del nostro Istituto, verranno trattate e approfondite alcune tecniche che
tramandate di generazione in generazione hanno assunto la connotazione di un vero e proprio
“linguaggio del giardino”: 'sgocciolatura' e 'cerchiatura' sono solo alcune delle bizzarrie
linguistiche adoperate nel lavoro quotidiano. Il progetto vuole recuperare e diffondere con mezzi
informatici e digitali (video, immagini e colonne sonore) tutte quelle risorse ereditate dal passato
e racchiuse in alcune “parole perdute”.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il nostro Istituto è collocato nella piana fiorentina,periferia Ovest a confine con il Comune di Scandicci. L'Istituto,
coerentemente con il suo ruolo istituzionale, ha stabilito e mantenuto contatti sistematici e funzionali con le
industrie (piccole, medie e grandi) presenti nel territorio. Ha un bacino di utenza ampio e variegato sia da un punto
di vista territoriale che in relazione al contesto socio-economico. L'Istituto si trova in un territorio ricco di cultura a
forte contenuto paesaggistico. Si rileva la presenza di studenti in situazione di svantaggio: scarsa padronanza della
lingua italiana e/o presenza di situazioni di disagio in ambito familiare e/o difficoltà ad accedere al patrimonio
culturale del territorio ospitante e pertanto necessitano di una didattica mirata a soddisfare specifiche
caratteristiche di apprendimento. Alcuni di questi rimangono in situazioni di inattività e di isolamento e non
sembrano cogliere le opportunità offerte dal territorio, pertanto il progetto vuole contribuire al potenziamento di
conoscenze culturali spendibili e utilizzabili nella costruzione dell’individuo come essere sociale, stimolando lo
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

Il progetto intende approfondire la conoscenza del territorio, con particolare riferimento al patrimonio culturale,
mirata a sviluppare le conoscenze degli studenti in questo ambito, generando così competenze trasversali in grado
di aiutare lo studente ad affrontare le sfide del futuro nel campo del lavoro. Il progetto consta di una serie di attività
che potranno essere svolte anche in modalità blended ovvero in presenza (presso la scuola) ed a distanza
attraverso una piattaforma informatica. Si prevede la realizzazione di tre moduli formativi, ognuno di 30 ore: 1)
“Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 2) “Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro); 3) “Sviluppi di contenuti curriculari digitali con riferimento al patrimonio culturale (open
resource).

  
  
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

  

 Il progetto si rivolge ai giovani del terzo, quarto e quinto anno dell’Istituto e risponde al bisogno di questi giovani di
sviluppare competenze trasversali necessarie per muoversi nell’attuale mondo del lavoro, ricercando anche una
motivazione ulteriore di tipo psicologico-affettiva verso l'ambiente che li circonda e stimolando la curiosità,
spingendo i talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni dei destinatari ad una consapevole cittadinanza. A tal
fine, l'attività si rivolge a studenti in possesso di almeno una tra le seguenti caratteristiche: • Studenti provenienti
da un contesto socio-culturale ed economico disagiato; • Studenti che siano incorsi in episodi di insuccesso
scolastico e che non abbiano consolidate le competenze di base necessarie al raggiungimento del successo
formativo. • Studenti che necessitino di una rete di sostegno allo studio e di un allungamento del tempo scuola. •
Studenti curiosi, disponibili al dialogo educativo e dotati di spirito critico e autocritico.   
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

L'ITIS Meucci garantisce l'apertura pomeridiana della scuola nel seguente modo: - Il Piano delle attività del
personale ATA redatto dal DSGA per l’anno scolastico 2016/19 prot. N. 10167/2016 del 28 settembre 2016
prevede, l’apertura dell’istituto dalle ore 7.30 alle ore 19.00. Il personale collaboratore scolastico, in particolare,
effettua un orario su due turni mattina/pomeriggio al fine di garantire tutte le attività ordinarie e straordinarie. Per
tale turnazione il personale usufruisce di una agevolazione contrattuale che prevede una riduzione dell’orario
settimanale da 36 a 35 ore. - Progetto PON FSE - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti -
Apriamo la scuola al mondo e il mondo alla scuola: è prevista l'apertura pomeridiana della scuola; il progetto infatti
consiste in una serie di attività volte a recuperare situazioni di disagio scolastico e sociale attraverso un'estensione
del tempo scuola organizzato secondo moduli di rinforzo delle competenze di base e scientifico-matematiche
nonchè delle competenze di cittadinanza attraverso attività non strettamente curricolari. - Presenza di docenti già
individuati con procedura di selezione per personale interno per il conferimento degli incarichi per le attività di
studio autonomo e di ricerca che gli studenti chiedono di svolgere in orario pomeridiano presso la scuola, prot.
12310/2016 del 02/11/2016.

  
  
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.

  

La scuola intende avvalersi di partner quali il Dipartimento di Educazione e Ricerca della Galleria degli Uffizi per le scuole della
Toscana, che si occuperà di formare gli studenti sulle attività che si svolgono nei giardini medicei sensibilizzandoli al proprio patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico con l'obiettivo di educarli alla sua tutela. Il Dipartimento fornisce il coordinamento generale e
la consulenza scientifica per tutta la durata del progetto, nonché i materiali di lavoro e le lezioni effettuate dai suoi
funzionari. Il rapporto con gli Enti locali è indispensabile per lavorare su casi reali e concreti. Il progetto in questione
è stato promosso dall’Ente ad integrazione di progetti già esistenti. Il risultato finale sarà infatti un’applicazione
ideata e sviluppata dagli studenti della sezione di Informatica che sarà messa a disposizione dall’Ente ai visitatori.
Questa dimensione esperienziale potrà essere integrata con momenti di lavoro individuale, oltre che di riflessione e
discussione collettiva in classe.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  Il progetto sarà strutturato all'interno della pianificazionne curricolare dell'indirizzo di Informatica. Gli studenti
saranno coinvolti a partire dall'inizio dell’anno scolastico; in tal modo la formazione verrà realizzata in orario
scolastico e extrascolastico presso le strutture dell’Ente, mentre la fase di progettazione e sviluppo sarà realizzata
esclusivamente in orario extrascolastico all'interno dell’Istituto. Il progetto prevede il coinvolgimento anche degli
studenti con difficoltà di carattere sociale o culturale. In particolare si prevede che i docenti responsabili del
progetto supportino la formazione di gruppi di lavoro in modo che essi includano sempre studenti con maggiore
disagio nell'apprendimento o disagio sociale o  di cultura diversa da quella italiana. Si intende in questo modo
sviluppare anche la capacità di accettazione delle diversità. Risulterà quindi indispensabile la partecipazione attiva
dei genitori che monitoreranno il coinvolgimento dei propri figli.

  
  
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 si propone una metodologia di apprendimento laboratoriale ed esperienziale in modo da sviluppare la
capacità degli studenti al problem solving. Le lezioni tradizionali, tenute dall'Ente partner, saranno affiancate da
una serie di attività svolte in modalità blended ovvero sia in presenza (presso la scuola) che a distanza (su
piattaforme informatiche), utili a sviluppare le capacità informatiche e di utilizzo della tecnologia. Attraverso il
Cooperative learning  e il flipped classroom il gruppo di massimo 25 studenti lavorerà inizialmente in una classe
virtuale dove sarà messa a disposzione una sitografia di riferimento, che amplierà con materiale inedito prodotto
(foto, musica, video, interviste) in fase di formazione.  L’ambiente di apprendimento non sarà quindi solo gli
ambienti scolastici, come l'aula tradizionale, il laboratorio d’informatica, ecc., ma tutti gli “ambienti” nei quali gli
studenti si troveranno a lavorare: gli uffici dell’Ente, i giardini Medicei e le realtà virtuali che si andranno di volta in
volta ad ampliare.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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 presenta diverse connessioni con altri progetti già avviati ed inseriti nel PTOF 2016/19 della scuola:

1. Attività di orientamento in uscita - HUB 2: “organizzare incontri per gli studenti delle classi quinte sui percorsi
universitari e gli sbocchi professionali post diploma (Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di
Firenze, Forze Armate, Collegio dei Periti).” (pag. 27)

2. Intercultura e Peer Tutoring – HUB 3:  “favorire l'inserimento di alunni stranieri e seguire il loro processo di
integrazione all'interno dell'istituto” (pag. 34)

 

Oltre alla preparazione tecnica specifica, la formazione è stata indirizzata anche verso la capacità di
documentazione e di lavoro in team, le capacità di rapporto con gli altri e di comunicazione. Il progetto Patrimonio
Culturale, Artistico e Paesaggistico si inserisce all’interno del contesto d’Istituto Tecnico come un ulteriore
ampliamento dell’offerta formativa. 

  
  
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.

  

Il progetto prevede un ampio coinvolgimento degli studenti con particolare riferimento a quelli che sperimentano
difficoltà di carattere sociale o culturale. In particolare si prevede che i docenti responsabili del progetto supportino
la formazione di gruppi di lavoro in modo che essi includano sempre studenti con maggiore disagio
nell’apprendimento o disagio sociale o  di cultura diversa da quella italiana. Si intende in questo modo sviluppare
anche la capacità di accettazione delle diversità e farne anzi, in alcuni casi, un punto di forza e di innovazione
attraverso lo sviluppo di idee imprenditoriali (es. sviluppo di APP in vari campi).  Verranno sollecitati gli studenti a
stimolare la loro creatività per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale nel territorio di appartenenza
attraverso dei Laboratori Informatici Inclusivi. Questi laboratori hanno come obiettivo quello di offrire agli studenti
attività non strettamente curricolari, dando loro essenzialmente la possibilità di realizzare interventi educativi volti a
compensare difficoltà relazionali e facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un'abitudine
quotidiana alla conflittualità, e/o all'isolamento e ad avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo, alla finalizzazione
di un progetto comune condiviso e coordinato da un responsabile.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

La valutazione dell’impatto previsto sui destinatari sarà valutata  in itinere attraverso lo strumento dei test di
apprendimento a risposta multipla (sono previsti 3 test). I test sono collegati all’avanzamento del progetto didattico
e permetteranno di comprendere se lo studente o il gruppo ha conseguito le competenze acquisite ai seminari e
alle lezioni seguite nella prima fase di formazione da parte di esperti(modulo 1). In seguito verrà predisposto un
questionario di gradimento svolto dagli studenti e finalizzato a comprendere il gradimento e le aree di
miglioramento delle attività. L’impatto sulla comunità e sul territorio sarà valutato mediante monitoraggio, a
distanza di 1 anno dalla fine del progetto, sulla base delle possibili esperienze di esplorazione di altri ambiti del
patrimonio culturale che saranno state concretizzate in prodotti digitali (APP) distribuiti online.

  
  
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).

  Si prevede una elevata scalabilità del progetto, in quanto esso costituisce la prima fase propedeutica ad ulteriori
sviluppi dello stesso nella direzione di percorsi di incubazione e accelerazione delle migliori idee progettuali, col
fine di realizzarle anche attraverso l’affiancamento di professionisti, professori universitari ed esperti.
L’applicazione realizzata dagli studenti nell'ambito del progetto, sviluppata con strumenti informatici, costituirà una
best practice operativa riutilizzabile in altri contesti quale: integrazione all'attività di alternanza scuola-lavoro
“Ambasciatori dell’Arte” presente sul territorio, supplemento dei sussidi didattici delle materie d’indirizzo quali i
corsi dell’Istituto di Agraria, o quale modulo da spendere nelle ore di alternativa o di potenziamento per allargare
l’offerta formativa di altre scuole presenti sul territorio. Si prevede inoltre che il progetto sia comunicato al territorio
attraverso comunicati stampa e/o iniziative di presentazione realizzate in collaborazione con gli enti locali.  

STAMPA DEFINITIVA 12/07/2017 13:57 Pagina 9/16



Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Il progetto prevede la partecipazione del Dipartimento della Didattica della Galleria degli Uffizi. Premesso che il coordinamento tra le
due istituzioni è necessario per la realizzazione degli obiettivi comuni di educazione e di valorizzazione del patrimonio culturale, la
Gallerie Degli Uffizi, attraverso il proprio dipartimento di Educazione e Ricerca – area scuola e giovani, si impegnerà a collaborare per
realizzarlo fornendo il coordinamento generale alla consulenza scientifica per tutta la durata del progetto, nonché i materiali di lavoro e
le lezioni effettuate dai suoi esperti. Partendo dalla peculiarità della lingua italiana che offre una vasta terminologia
capace di esprimere attraverso un linguaggio articolato le proprietà legate al lessico specifico della botanica, l’Ente
si propone di restituire questo linguaggio ereditato dall’esperienza dei giardinieri per tramandarla alle nuove
generazioni. La Scuola, da parte sua, si prefigge l’obbiettivo di tradurre questo linguaggio per attualizzarlo in forma
digitale. 
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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

Attività di orientamento in uscita - HUB 2:
“organizzare incontri per gli studenti delle classi
quinte sui percorsi universitari e gli sbocchi
professionali post diploma (Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze,
Forze Armate, Col

pag. 27 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Intercultura e Peer Tutoring – HUB 3: “favorire
l'inserimento di alunni stranieri e seguire il loro
processo di integrazione all'interno dell'istituto”

pag. 34 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.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

Partenariato e collaborazione al
Progetto 'Il Linguaggio del Giardino'

1 Galleria degli Uffizi -
Dipartimento Educazione
e Ricerca Scuola Giovani
Dipartimento Educazione
e Ricerca Scuola Giovani

Accordo 8407 05/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scoprire il giardino € 5.682,00

il giardino virtuale € 5.682,00

Giardino mobile € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.046,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Scoprire il giardino
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Dettagli modulo

Titolo modulo Scoprire il giardino

Descrizione
modulo

Il modulo si svilupperà in 30 ore distribuite in 7 lezioni di 2/3 ore che verranno svolte
presso le aule messe a disposizione dall'ente partner e nei siti previsti, altre 5 lezioni di 3
ore in laboratorio. La finalità della nostra proposta è di far avvicinare i visitatori e in
particolare i giovani della comunità fiorentina alla conoscenza di questa importante parte
del patrimonio toscano di cui i giardini, esprimendo la volontà della famiglia dei Medici,
possiedono un valore rappresentativo e segnano con eleganza il paesaggio della
Toscana.
Obiettivi fondamentali di questo modulo sono conoscere il patrimonio paesaggistico e
culturale del territorio fiorentino sviluppando un percorso di scoperta multisensoriale e di
conoscenza da collegare a vari ambiti speci?ci: artistico, letterario, poetico, botanico,
scienti?co, musicale. Creare nei moduli successivi uno strumento di promozione digitale
dei vari giardini medicei, considerati siti del Patrimonio Mondiale UNESCO e già
contemplati in vari progetti patrocinati dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Firenze a cui il nostro idealmente si collega.
La restituzione del lavoro svolto sarà la produzione di relazioni e presentazioni anche in
pagine web navigabili per la valutazione degli apprendimenti.
Le principali metodologie didattiche saranno: lezioni frontali in aula dell’Ente partner,
lezioni pratiche in sito (in presenza di esperti e giardinieri) dove gli studenti saranno
formati sugli argomenti e attività a gruppi in laboratorio dove raccogliere e produrre i
materiali da trattare nei successivi moduli.
Le attività saranno strutturate in orario extracurricolare nel seguente modo:
Fase1 -Presentazione, osservazione e studio delle tematiche condotte da un esperto
esterno e da due docenti tutor nei siti previsti. Questa fase sarà alternata con la fase
successiva in modo da coordinare e collegare i contenuti appresi con quelli disciplinari
curricolari (Letteratura, Poesia, Musica, Informatica, Tecnologia, Storia dell'Arte, ecc.) (15
ore)
Fase 2- Attività Laboratoriali interdisciplinari a piccoli gruppi per la rielaborazione del
materiale sulle tematiche studiate, in un laboratorio di informatica dell’Istituto, seguiti da
due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico. (6 ore).
Fase 3- Valutazione: Presentazione dei lavori realizzati dai singoli studenti e/o dai gruppi
per verificare le conoscenze e competenze acquisite dagli studenti. (9 ore).

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 20/12/2017

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Scoprire il giardino
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 €
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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: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: il giardino virtuale

Dettagli modulo

Titolo modulo il giardino virtuale

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 10 lezioni da 3 ore ciascuna che si svolgeranno presso i laboratori di
informatica dell'Istituto in orario extrascolastico. Gli obiettivi sono: produzione di audio
(podcast) e di video su alcune specie di piante, con narrazione accompagnata da musica,
sulla base del lavoro svolto nel modulo precedente. Verranno creati dei QR code di questi
prodotti multimediali. Le stesse piante verranno dotate ciascuna del relativo QR code per
permetterne la lettura tramite smartphone da parte dei visitatori/turisti durante la visita dei
giardini. A fine lavoro, saranno coinvolti le famiglie in una visita in cui potranno mettere in
pratica il risultato dei lavori svolti dai ragazzi.
Le attività saranno strutturate in orario extracurricolare, in laboratorio multimediale nel
seguente modo:
Fase1 –Raccolta e scelta del materiale interdisciplinare (narrazione, musica, ecc) e
individuazione degli strumenti tecnologici più idonei alla produzione di audio e video, in
presenza di due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico (9 ore).

Fase 2- Attività Laboratoriali a piccoli gruppi per la produzione di podcast e video con il
materiale elaborato nella prima fase, seguiti da due docenti disciplinari e un docente
tecnico pratico. (12 ore).
Fase 3- Valutazione: Presentazione dei lavori realizzati dai singoli studenti e/o dai gruppi
per verificare le competenze acquisite dagli studenti. (9 ore).

Data inizio prevista 10/01/2018

Data fine prevista 24/03/2018

Tipo Modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: il giardino virtuale
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 €
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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: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Giardino mobile

Dettagli modulo

Titolo modulo Giardino mobile

Descrizione
modulo

Il modulo prevede 10 lezioni da 3 ore ciascuna che si svolgeranno nei laboratori di
informatica dell'Istituto in orario extrascolastico. In queste ore gli studenti dovranno
strutturare il materiale prodotto nei moduli precedenti in modo da finalizzarlo alla
realizzazione dell'applicazione mobile. Gli studenti per acquisire le competenze
necessarie all'utilizzo dell'ambiente di sviluppo dovranno consultare materiale online
disponibile prevalentemente in lingua inglese. L'APP realizzata sarà dotata di alcune
funzionalità: galleria di documenti multimediali, map del sito da visitare, news, ecc.
Gli obiettivi principali sono: mettere in pratica le competenze informatiche già acquisite e
conseguire abilità quali imparare ad imparare, learning by doing. Le principali metodologie
didattiche saranno: lezioni guidate con metodologia CLIL, cooperative learning tra ragazzi
di vari livelli (terza, quarta e quinta), sfruttando strategie di problem solving e della
didattica per compiti (Task based learning).
Le attività saranno strutturate in orario extracurricolare, in laboratorio multimediale nel
seguente modo:
Fase1 –Studio di un framework per la realizzazione di un’APP con esercitazioni a piccoli
gruppi per la familiarizzazione dell’ambiente e acquisizione di competenze specifiche
sulle varie funzionalità del framework (9 ore).
Fase 2- Attività Laboratoriali a piccoli gruppi di livelli con competenze miste per la
produzione di un App con il materiale elaborato nella prima fase. Il lavoro sarà impostato
sotto forma di gara per stimolare una competitività tra i gruppi di studenti. Ogni gruppo
realizzerà la propria app utilizzando lo stesso materiale di partenza. Il miglior prodotto
finale sarà scelto come elaborato rappresentativo e conclusivo del progetto. Le attività
sono seguite da due docenti disciplinari e un docente tecnico pratico. (15 ore).
Fase 3- Valutazione: Presentazione dei prodotti realizzati dai gruppi per verificare le
competenze acquisite dagli studenti e conclusione della gara. L’APP vincitrice sarà
presentata all’Ente partner (6 ore).

Data inizio prevista 26/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Giardino mobile
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

Il linguaggio del giardino € 17.046,00

TOTALE PROGETTO € 17.046,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 996215)

Importo totale richiesto € 17.046,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1/2017

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

331-8/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 12/07/2017 13:57:03

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: Scoprire il
giardino

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): il giardino virtuale

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

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

€ 5.682,00

Totale Progetto "Il linguaggio del
giardino"

€ 17.046,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.046,00
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