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 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5C 
Compete
nze
trasversa
li - In rete

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 progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001465 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5C Competenze trasversali - In rete

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

La foresta dei suoni marini € 4.977,90

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST € 4.977,90

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Risorse digitali per la conoscenza del
patrimonio

€ 4.977,90

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Ne@polis digitale € 4.977,90

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

“App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle
piante officinali”

€ 5.082,00

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

Adotto un monumento € 4.977,90

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

Adottiamo un monumento: le Vele di
Scampia

€ 4.977,90

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

Alle radici di Neapolis (1) € 4.977,90

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

Alle radici di Neapolis (2) € 4.977,90

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Pedaliamo verso est € 4.977,90

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

La mia chance APP-arte € 4.977,90

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

I Rifiuti come Risorsa a 3R € 4.977,90

Costruzione di una proposta territoriale di turismo
culturale, sociale e ambientale sostenibile

Ne@polis in tour € 4.977,90

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Ne@polis in the world € 4.977,90

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

Tutti i colori del sapere € 4.977,90

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

Da un'altra prospettiva € 4.977,90

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

Risorse didattiche aperte o risorse
educative aperte per diffondere

€ 4.977,90

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

Portale Ne@polis € 4.977,90
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Produzione artistica e culturale Il Paese del silenzio parlante € 4.977,90

Produzione artistica e culturale La nostra opera d'arte € 4.561,50

Produzione artistica e culturale Murales: forme artistico-culturali € 4.977,90

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e marginali

“Si viaggiare'….in volo nel tempo e nello
spazio

€ 4.977,90

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e marginali

LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI € 4.977,90

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e marginali

Riqualificazione tra centro e periferia € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.157,30
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5C - Competenze trasversali - In rete
 Sezione: Progetto

Progetto: Napoli e le sue periferie: patrimoni da esplorare, identità da condividere

Descrizione
progetto

Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di primo e di secondo grado che hanno
costituito una rete per agire in sinergia e contrastare il degrado e l’isolamento che
caratterizzano le periferie a Nord-Est della città di Napoli.
Gli Enti istituzionali in rete, le Università e gli altri partner che hanno offerto la loro
collaborazione, contribuiranno alla forza di un’offerta formativa, innovativa e coinvolgente, che
farà emergere come stabili capacità e attraverso lo strumento dell’educazione al patrimonio, i
talenti imbrigliati nella marginalità delle periferie.
Si divulgherà l’idea di una scuola che accoglie, ascolta, osserva e poi attua la dimensione
esperienziale dell’apprendimento valorizzando la creatività di un potenziale umano di grande
resilienza che tuttavia sfugge a logiche di tipo meramente istruzionista.
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte dal
basso, affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente incontrando il
bisogno di cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera trasmissione dei saperi,
ma reagiscono con curiosità, emozione e creatività in spazi educativi differenziati, autentici e
stimolanti proprio perché non strettamente e formalmente scolastici.
L’obiettivo è, dunque, molto ambizioso: educare all’uso del patrimonio come diritto di
partecipazione alla vita culturale e come strumento per uno sviluppo economico sostenibile
grazie alla formazione di nuove figure umane e professionali attraverso l’applicazione delle
nuove tecnologie, in particolare con l’impiego dei droni e delle più recenti acquisizioni
informatiche, unite allo studio delle varie espressioni artistiche.
Tale obiettivo prevede un modello di “scuola palestra per talenti” che si apre anche in estate,
esce dalle aule ed esplora il territorio allenando alla vita gli uomini del domani e superando la
condizione di estraneità e di isolamento che caratterizza gli abitanti dei tessuti urbani informi e
ibridi.

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

  

La rete costituita opererà nei quartieri periferici della cintura nord-orientale del Comune di Napoli, con i problemi tipici
delle periferie urbane ad alta densità abitativa, caratterizzate da un marcato degrado socio-culturale-ambientale.

 Qui convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria commerciale ed
artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole.

 La crescita incontrollata della Napoli metropolitana ha generato tanti pezzi di città, prodotti da logiche differenti e non
amalgamati all’interno di un disegno urbanistico unitario: la città produttiva dei grandi stabilimenti industriali ormai
dismessi, la città dormitorio dei rioni popolari, la città dei servizi del Centro direzionale. 

La condizione di marginalità è accentuata dalla forte crisi economica ed occupazionale, che genera  profonde sacche di
povertà, facendo crescere un diffuso sentimento di estraneità alle Istituzioni e il verificarsi di fenomeni di micro e macro
criminalità anche dei minori, che crescono senza valori e punti di riferimento forti. 

Sul piano sociale si rilevano problematiche dovute a disgregazioni familiari per motivi vari (separazioni, lontananza per
lavoro, questioni giudiziarie). 

Sul piano culturale l’assenza di centri di aggregazione e di iniziative culturali rivolte ai giovani fa sì che le scuole della
rete siano punti di riferimento e agenzie formative per creare un’alternativa alla  devianza, alla strada e all’ozio.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Il progetto è finalizzato a prevenire i fenomeni di devianza e l’abbandono scolastico precoce attraverso un modello di
scuola-comunità educante che si apre al territorio anche nel pomeriggio, nel week-end e d’estate. 

Tutti i moduli proposti sono legati da un filo conduttore: educare all’uso del patrimonio, come fonte di  dialogo
interculturale, di sviluppo umano ed economico e come strumento per la riqualificazione urbana delle aree periferiche e
marginali.

Essi  integrano le diverse aree tematiche e risultano complementari nel progettare una  scuola  che esplora il  territorio
attraverso l’uso delle più moderne tecnologie, per  conoscerne la cultura, l’arte, i paesaggi, acquisendo la
consapevolezza dei luoghi di vita e la volontà di migliorarli. 

Gli obiettivi sono quelli di:

di portare la cultura nelle periferie per contrastare il disagio dei minori e favorire la loro inclusione nella società,
la pace sociale, la sicurezza;
smontare, attraverso la pratica e il lavoro su casi reali, i modelli sociali che fanno dei soli centri urbani isole di
sviluppo del capitale umano;
rendere le scuole della rete, gli studenti e le loro famiglie, protagoniste attive del processo di creazione di
periferie a disagio zero, dove portare il fertilizzante della conoscenza per far emergere criticità e bisogni del
territorio;
costruire identità culturali forti e in grado di contrastare le marginalità delle periferie metropolitane in un ottica di
cittadinanza globale. 
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Le periferie a nord-est di Napoli, “condannate” a una nomea che ne consacra esclusivamente gli aspetti negativi, in
realtà, racchiudono affascinanti peculiarità ascrivibili a quelle istanze di riscatto che costituiscono il fulcro del presente
progetto, coinvolgendo le forze sinergiche in rete degli attori interessati.

L’analisi dei bisogni, riscontrati  nelle scuole attraverso questionari rivolti agli alunni e le loro famiglie durante le attività
di accoglienza, dal confronto costante fra i docenti e gli studenti, dall’osservazione diretta e dai risultati INVALSI, rivela
un background socio-familiare-ambientale complesso e problematico: l’indigenza, le discriminazioni etniche per la
presenza dei Rom, le devianze plurime, dovute a fenomeni di criminalità organizzata, la disoccupazione,
fanno emergere il  rischio di dispersione scolastica che si intende contrastare con la progettualità integrata di una
significativa rete interistituzionale.

Tutte le attività previste faranno riferimento ad un'idea di prevenzione da intendersi come strategia ad ampio respiro che
abbia al centro della sua natura un “forte” lavoro educativo rivolto al target dei destinatari individuati dai C.d.c, sulla
base di apposite schede di osservazione fra:

gli alunni con  BES, 
gli evasori scolastici,
di etnia ROM,
i diversabili,
i plusdotati,  spesso incompresi e etichettati,
i pluriripetenti.
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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.

  

Le scuole della rete si apriranno, di pomeriggio, di sera, nei week-end e nel periodo estivo, alla comunità come poli
civici in grado di raccogliere e potenziare le energie positive delle periferie con l’obiettivo ambizioso di sensibilizzare gli
studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, facendo contestualmente emergere  il valore che esso
ha per la comunità  come patrimonio identitario.

 Ciò consentirà di  contrastare l’emarginazione e la radicalizzazione di abitudini sociali e di vita scorrette che troppi
studenti subiscono proprio durante la chiusura della scuola, comunità educante ed inclusiva.  

Punto di forza è che le scuole della rete hanno anche corsi serali e CPIA, sarà, quindi, possibile dispiegare il numero dei
collaboratori scolastici in modo da garantire le misure di sorveglianza, di accompagnamento, di pulizia dei locali e
laboratori utilizzati, anche oltre il consueto orario scolastico, costituendosi come poli di aggregazione e di accoglienza
delle varie forze sociali del territorio.

I moduli che compongono il percorso didattico proposto, sono progettati in modo da svolgersi anche e soprattutto
all’esterno degli edifici scolastici, presso i vari Enti che hanno hanno accolto con favore l’iniziativa, rendendo possibile
attuare la dimensione esperienziale dell’apprendimento attraverso la scoperta dei “luoghi del fare”.

 

  
  
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.

  

Si prevede di coinvolgere studenti e genitori attraverso la somministrazione di questionari volti a raccogliere dati informativi e
diagnostici in merito alla situazione socio-culturale e al contesto familiare. 

Si conta, inoltre, di dare massimo rilievo alla proposta di progetto, coinvolgendo innanzitutto gli allievi, mediante pubblicazione
sui siti delle scuole in rete, degli intenti che saranno perseguiti con la realizzazione dello stesso, demandando, poi, ai Consigli di
classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori in accordo con i docenti, il compito di indicare le
fasce di allievi cui indirizzare gli interventi previsti dal progetto. 

Le famiglie saranno attivamente coinvolte e stimolate ad esprimere un proprio parere in relazione alle alternative dei moduli
frequentabili dai loro figli, per i quali verrà individuata una scelta. 

Dello svolgimento delle attività e dei materiali prodotti si darà contezza alle famiglie attraverso degli incontri da svolgersi sia in
itinere che a conclusione dei percorsi realizzati quando vi sarà la rstituzione territoriale dei contenuti e materiali prodotti.

A conclusione dei singoli moduli verrà somministrato un questionario di gradimento riportante le osservazioni degli studenti e
delle famiglie sulle attività realizzate.
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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.

  

La principale innovazione progettuale è quella di fare scuola in territori “difficili” ove è fondamentale che gli alunni
prendano coscienza del perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può essere utilizzata,
configurando gli obiettivi di apprendimento soprattutto sotto forma di “sapere come fare a”  oltre che  di “conoscere che
”:

La collaborazione  degli Enti partner e consentirà agli studenti di entrare in contatto con gli spazi di vita, al
là della quotidianità delle periferie in cui spesso sono emarginati, come attori protagonisti del proprio
processo di identificazione, di educazione alla legalità e al rispetto del bene comune.
La strutturazione dei moduli,  frutto di una progettazione aperta e flessibile, consentirà di conoscere parte
dell’immenso patrimonio culturale napoletano e di esplorarlo anche attraverso l’uso della più moderna
tecnologia dronica e le sue svariate applicazioni che spaziano dal  teatro all’archeologia, comprendendone
i vantaggi e sperimentando la possibilità di  accedere con droni terrestri, marini e aerei, a siti altrimenti non
facilmente raggiungibili. 
I laboratori esperienziali saranno  insostituibili per comprendere, proprio attraverso l’interazione con  i
luoghi dell’arte e della cultura,  il valore e il senso di bene comune, nel rispetto della legalità e della
giustizia sociale, sperimentando la possibilità di operare quel cambiamento socio-culturale imposto
dall’idea di cittadinanza attiva.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto 'Napoli e le sue periferie: patrimoni da esplorare, identità da condividere' si pone in continuità e si integra
con le attività progettuali previste nei  PTOF di tutte le scuole in rete e in particolare:

ITI FERMI GADDA:

Napoli: ambiente, paesaggio e identità culturale nella città dai “mille volti” (all.1 PTOF pag. 3) Lo Stato
“ingegnere” sociale: inclusione e devianza ai margini della città (all. 1 PTOF pag. 7) Teatro per la legalità (all.1
PTOF. pag. 8) Referendum e Democrazia: una prova di Cittadinanza responsabile( All. 1 PTOF pag. 9)

ITI FERRARIS:

Ne@polis genius loci ( all. PTOF pag. 24 e da pag. 105 a 117)

IC ALPI LEVI:

Educazione alla Cittadinanza attiva, alla legalità, alla cultura dei diriti e dei doveri (all. PTOF pag. 46) Educazione
Ambientale (all. PTOF pag. 49)
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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.

  

L’interazione fra le scuole e il territorio per l’educazione alla tutela del patrimonio come valore culturale e di
integrazione sociale nasce dalla duplice esigenza di:

prevenire il fenomeno della dispersione scolastica mediante un’offerta formativa stimolante e innovativa da
svolgersi in ambienti di apprendimento inusuali;
compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto contribuendo al riequilibrio territoriale di
aree marginali e economicamente depresse quali quelle delle periferie a Nord-Est di Napoli, in cui il
degrado sociale è in progressivo aumento.

I moduli, complementari fra loro, accoglieranno gli studenti che presentano maggiori disagi nell’apprendimento e
socio culturali, offrendo un’alternativa costruttiva alla strada, anche nel periodo estivo quando la scuola-comunità-
educante fornisce meno opportunità di inclusione e di prevenzione degli atteggiamenti devianti.

Saranno utilizzate specifiche metodologie atte a stimolare curiosità e creatività attraverso la ricerca, l’esplorazione
e la tecnica del F.A.R.E (Focalizzare–Analizzare–Risolvere-Eseguire).

Gli spazi di apprendimento saranno predisposti:

per rendere operative le proposte finalizzate alla crescita emotiva, didattica e formativa;
per compensare i disagi derivanti dall’ambiente di provenienza;
per rispondere ai bisogni formativi di quegli studenti che, più degli altri, necessitano di stimoli positivi
derivanti dall'interagire con gli attori del territorio.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Le scuole in rete   si baseranno  sul modello di  Kirkpatrick, tenendo conto di 4 step di misurazione:

Reazione: per rilevare l'interesse e il gradimento per l'iniziativa formativa sul piano didattico, organizzativo e sociale
(test a risposte chiuse); 

Apprendimento per valutare  in itinere  il miglioramento delle competenze, abilità e capacità e per  ottenere indicazioni
sull'efficacia delle metodologie utilizzate (quest. semistr.); 

Trasferimento: per misurare l'effettivo utilizzo nel contesto scolastico e di vita quotidiana, delle conoscenze, delle
capacità e degli atteggiamenti acquisiti durante l'attività formativa.  (test a distanza di 3-6-mesi). I risultati  consentiranno
di  migliorare le prestazioni delle risorse formate. 

Risultati in cui si valuteranno l'impatto in termini di miglioramento dell'efficacia degli interventi, incremento della
frequenza o/e della prestazione scolastica,  riduzione della dispersione, miglioramento del clima scolastico.

Le azioni di monitoraggio saranno tese a valutare anche il livello di soddisfazione dell’utenza in merito sia alle attività
proposte che alle modalità tecniche adottate nonché agli strumenti e agli spazi utilizzati; ciò servirà a chiarire i punti di
forza e di criticità del progetto nel suo complesso.
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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).

  

L‘ intera proposta progettuale sarà divulgata dalla rete come un modello di “scuola palestra per talenti”  che esce dalle
aule, esplora il territorio e allena alla vita gli uomini del domani.  

Gli Enti istituzionali e le Università coinvolte contribuiranno sinergicamente alla forza di un’offerta formativa, innovativa
e coinvolgente, che  farà emergere come stabili capacità e attraverso lo strumento dell’educazione al patrimonio, i
talenti imbrigliati nella marginalità delle periferie.

Si divulgherà l’idea di una scuola che accoglie, ascolta, osserva e poi attua la  dimensione esperienziale
dell’apprendimento valorizzando la creatività di un potenziale umano di grande resilienza che tuttavia sfugge a logiche
di tipo meramente istruzionista.

In quest’ottica il progetto si apre a  sviluppi futuri come modello replicabile nel tempo anche in altri contesti, sulla base
della condivisione e della divulgazione sul territorio dei materiali prodotti (video, app, documentari, fotografie, prodotti
multimediale e artistici), delle esperienze acquisite e del monitoraggio effettuato (relazioni, schede, questionari). 

Tutti i partner contribuiranno nel dare la massima visibilità al progetto attraverso i loro siti e sarà organizzata una
manifestazione culturale finale aperta a tutti e pubblicizzata dai media locali, dagli studenti, delle loro famiglie e di tutto il
corpo docente,  per la quale saranno distribuiti inviti e  affisse locandine nei principali punti espositivi. 
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Qualità della rete costituita
Indicare, ad esempio, il ruolo dei soggetti coinvolti nella rete specificando l’apporto di ciascuno di essi.

  

Le Istituzioni scolastiche e gli Enti costituiti in rete condividono essenzialmente l’idea di usare l’educazione al
patrimonio come strumento per avviare a Napoli un processo di creazione di periferie a disagio zero, che rivendicano il
diritto di partecipazione dei loro cittadini alla vita culturale e allo sviluppo umano ed economico.

Ciascuno di essi, sulla base delle sue caratteristiche e potenzialità contribuirà come sinteticamente esposto:

L’ITI Fermi-Gadda, condividerà l’applicazione della tecnologia dronica per l’esplorazione del patrimonio.
ITI  Ferraris condividerà un modello pedagogico di “Città educante”, incentrato sulla  visita al monumento.
L’ISIS Livatino condividerà l’adozione di  parti di patrimonio e le riproduzioni fotografiche .
l’ IC Alpi-Levi condividerà l’idea di un “Caleidoscopio Napoletano: Centro Storico e Scampia”
L’Assessorato alla Scuola e all’Istruzione e l'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Napoli  contribuiranno
con la promozione e la valorizzazione delle iniziative e dei risultati conseguiti.
 Gli Stati Generali dell’Innovazione contribuiranno con il monitoraggio dell’efficacia e dell’impatto degli
interventi.
La Fondazione Napoli Novantanove  contribuirà con la promozione di attività imprenditoriali nel settore del
turismo culturale.
Il Museo Archeologico Virtuale contribuirà nel consentire la fruizione del patrimonio archeologico in una
dimensione virtuale

  
  
Promozione del valore sociale del patrimonio
Indicare, ad esempio, in che modo il progetto intenda contribuire concretamente a diffondere il valore sociale del
patrimonio presso la comunità e il territorio.

  

Muovendo dalla prospettiva che mette in luce il valore culturale e sociale dell’immenso patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico napoletano come “testimonianza di civiltà” in quanto risultante dal dinamico evolversi del
rapporto tra uomo/natura/ambiente, si intende fornire agli studenti spunti di riflessione, utili ai fini dello sviluppo di
possibili modelli di valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di sostenibilità economica, sociale ed
ambientale, attraverso l’elaborazione concettuale di casi studio da cui trarre stimoli interpretativi e le cui
potenzialità possono essere ulteriormente esplorate attraverso studi empirici.

Saranno evidenziati gli elementi di criticità che, nella gestione del patrimonio, hanno determinato una perdita di
competitività, sia in termini di immagine, sia di attrazione di flussi turistici internazionali, proponendo un nuovo
approccio all’amministrazione del patrimonio culturale che suggerisca l’azione di logiche di gestione strategica
come strumento per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e del territorio che lo ospita, mettendo in
campo una serie di iniziative visibili e disponibili, anche attraverso i vari Enti che hanno aderito al progetto, che
favoriscano la divulgazione di valori e di idee in grado di creare valore condiviso per le comunità locali, rafforzando
in esse il senso di appartenenza al territorio e la consapevolezza dei vantaggi socio-economici che da queste
azioni derivano.
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Coinvolgimento di ulteriori istituzioni scolastiche
Indicare, per esempio, se sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete e in che
modo

  

Il lavorare in rete è sicuramente il punto di forza del progetto proposto, in quanto consente il confronto, lo scambio
e la condivisione di strumenti e strategie e delle esperienze peculiari ad ogni singola scuola. L’idea di raccordare
tre istituzioni scolastiche di secondo grado con l’I.C. Alpi-Levi è sottesa alle seguenti finalità:

operare un maggior coordinamento con la scuola media che sia di supporto ad una più approfondita
conoscenza degli alunni in termini di competenze, conoscenze ed abilità;
mettere a punto strategie di continuità verticale, potenziando le conoscenze nel campo dell’orientamento in
uscita;
favorire, al contempo,  l’orientamento in entrata aiutando gli allievi a riconoscere consapevolmente le
proprie attitudini, desideri, i propri obiettivi;
coinvolgere tutti gli studenti nella conoscenza e nella sperimentazione sul campo di un'offerta formativa
attiva, basata essenzialmente su una didattica di tipo esperienziale, condotta anche all’esterno degli edifici
scolastici e attraverso metodi di apprendimento a mediazione sociale come la peer education.

 A tal fine, si prevede una partecipazione attiva degli alunni e dei docenti della scuola media sia alle attività
laboratoriali, svolte nei laboratori degli Istituti superiori, sia alle esperienze 'open air', con l'uso delle attrezzature e
delle più moderne tecnologie messe a disposizione dagli stessi.

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 16/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

La rete, che comprende Istituzioni scolastiche appartenenti al primo e secondo grado del
ciclo di istruzione distribuite nei quartieri periferici della cintura nord-orientale del comune di
Napoli, risulta così costituita:
l’ I.T.I. “Fermi Gadda” Scuola Capofila, responsabile del raggiungimento delle finalità
dell’accordo e della gestione delle risorse.
ISIS “ Rosario Livatino”
ITI “Galileo Ferraris”
IC “Alpi-Levi”
e prevede, altresì, la partecipazione dei seguenti Enti che contribuiranno alla realizzazione
del progetto condividendone le finalità:
Comune di Napoli – Assessorato alla Scuola e all’Istruzione e Assessorato all'Urbanistica
MAV- Museo archeologico virtuale di Ercolano
Stati Generali dell’innovazione (SGI),
Fondazione Napoli Novantanove
Caratteristica della rete è quella di operare su un territorio connotato dalla presenza di una
popolazione con un livello culturale, economico e sociale sostanzialmente basso, dove
ancora prevale una condizione di emarginazione e di isolamento rispetto al tessuto sociale
ed urbano circostante e dove le maggiori problematiche da affrontare sono legate per lo più
ad un elevato disagio socio-culturale, ad un crescente fenomeno di dispersione scolastica, a
scarsi luoghi di socializzazione e di aggregazione giovanile, tutti fattori che rendono le
scuole della rete davvero un polo fondamentale di riferimento culturale-etico-sociale, nonché
valida alternativa alla strada ed alla devianza minorile.
La condivisione di tali complesse problematiche fa si che le scuole riunite nella rete,
coadiuvate dagli Enti aderenti, possano più facilmente condividere obiettivi comuni e
perseguire, in modo efficace ed incisivo, le finalità che il progetto si propone, facilitando la
maturazione di un senso di appartenenza che va oltre al singolo gruppo, favorendo, al
contempo, la crescita di atteggiamenti di apertura e dialogo.

Num. Protocollo 4374/CHFSE

Data Protocollo 2017-07-11

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - ISIS ROSARIO LIVATINO (NAIS006004)

Ruolo nel progetto L’ISIS Livatino condividerà con la rete l’idea di adottare parti di patrimonio, luoghi,
monumenti o altro, al fine di garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità
civile nella valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici. In particolare,
l’attenzione è rivolta alla scultura di Michelangelo Pistoletto 'Love difference' collocata nel
2008 all'interno del parco Troisi, ubicato al confine con il giardino dell'istituto Livatino.
Si approfondirà inoltre la conoscenza sulla “Festa del giglio”, realizzando un libricino sulla
storia della festa e una scultura-giglio da installare nel giardino scolastico.
Si effettueranno inoltre attività di esplorazione (anche mediante l’ausilio dei droni) del
patrimonio artistico circostante e riproduzione fotografica anche grazie all’uso di una
macchina fotografica donata alla scuola in occasione di un progetto con la Canon.

Scuola - ITI G.FERRARIS-NAPOLI- (NATF17000Q)
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Ruolo nel progetto Il percorso che l’ITI Ferraris condividerà coi partner fa riferimento in primis all’intervento
indicato nel presente bando PON come adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti e
altro) , già sperimentato proficuamente in questi anni: sin dal 2010 il Ferraris ha adottato il
prestigioso monumento di Castel Capuano, per oltre cinque secoli palazzo di giustizia,
percorso strutturato sull'apprendimento in situazione, generato dalla conoscenza dal vivo
della città e delle sue testimonianze storiche.
Questo approccio metodologico è fortemente coinvolgente ed automotivante ed ha ottenuto
nella nostra pluriennale esperienza efficaci ricadute sugli studenti sia cognitive che
metacognitive, per studenti che vivono in territori periferici moderni e privi di storia, spesso
degradati e che, nella stragrande maggioranza, ignorano il centro storico di Napoli,
patrimonio Unesco, la ricchezza culturale del della loro città, città di cui hanno una
percezione che non va oltre la narrazione negativa totalizzante, quasi sempre costruita su
clichet e luoghi comuni disvaloriali e non edificanti, sotto il profilo formativo.
Il percorso individuato, partendo da questi requisiti ambientali e metacognitivi, si propone
come modello pedagogico di CITTA’ EDUCANTE, in cui l’aula diventa la città che è
l’ambiente materiale/immateriale di riferimento formativo della esperienza, condizione che
genera coinvolgimento emotivo e inclusività civica negli studenti nelle diverse fasi del
processo: conoscenza, approfondimento, rielaborazione e produzione didattica, ed in questo
modo competenze di cittadinanza attiva che, non più veicolate in maniera astratta e
nozionistica, producono un apprendimento significativo dei saperi agiti e consapevolezza
nella crescita di ciascun alunno.
Il Ferraris, nei moduli previsti, indirizzerà gli studenti alla realizzazione di artefatti cognitivi
aventi per oggetto la narrazione/rielaborazione multimediale e multilinguaggio della
esperienza di conoscenza della città vissuta, e proporrà alle scuole in rete un portale web
che potrà costituire un ‘tessuto connettivo’, un ambiente di apprendimento dinamico e in
divenire, dove veicolare e disseminare le esperienze svolte, in modalità off line ed anche on
line, al fine di sviluppare nei giovani studenti anche le competenze legate alla
socializzazione delle conoscenze, al saper essere, all’accrescimento della fiducia in sé e
dell’autostima e all’apprendimento cooperativo, nell’era digitale.

Scuola - NA - I.C. 10 ILARIA ALPI-LEVI (NAIC8ER00C)

Ruolo nel progetto L’idea progettuale che l’ IC Alpi-Levi condividerà con i partner è quella di un
“Caleidoscopio Napoletano: Centro Storico e Scampia tra arte, storia, toponomastica,
funzionalità e non”.
Il segmento didattico intende porre a confronto, attraverso la comparazione di strutture
architettoniche, l’organizzazione e la Toponomastica dei due nuclei di spaccato urbanistico:
Centro Storico e Periferia qual è Scampia, due realtà non contrapposte, anche se diverse
per storia, arte e architettura, nonché funzionalità ma complementari di una medesima e
complessa Macrorealtà così come la Città di Napoli. Questo in quanto la maggioranza degli
allievi dell’Alpi-Levi, ad emblema di una platea scolastica variegata, quando si recano al
Centro Storico, riferiscono di essere stati a Napoli scindendo Scampia dal resto della Città,
ossia considerando il loro quartiere un microcosmo a se stante, completamente avulso da
tessuto urbano partenopeo.

Ente non profit - Associazione Stati Generali dell'Innovazione

Ufficio/settore
interessati

Via Alberico II n. 33, - 00193 Roma;

Persona
riferimento

Ugo Bonelli

Email riferimento redazione@archeomatica.it

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 18/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

Persona
riferimento

Ugo Bonelli

Telefono
riferimento

tel:+390664871209

Ruolo nel progetto SGI, che dal 2011 si occupa dell’adozione e promozione di standard tecnologici aperti e
inclusivi, della valorizzazione della creatività giovanile partecipando attivamente a progetti e
iniziative nazionali e territoriali di sviluppo sostenibile (ASViS – www.asvis.it) e di
innovazione didattica e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il digitale (Rete
DiCultHer – www.diculther.eu), contribuirà alle attività progettuali creando un sistema di
raccordo strutturale a sostegno dell’innovazione nel mondo della scuola; assicurando il
monitoraggio dell’efficacia e dell’impatto degli interventi oggetto della suddetta
collaborazione tramite l’osservatorio della “Rete delle scuole innovative” (SIDERA);
valorizzando le esperienze didattiche innovative oggetto della suddetta collaborazione anche
tramite l’organizzazione di momenti di restituzione, sia sul territorio sia a livello nazionale
nell’ambito delle iniziative della “Rete delle scuole innovative”

Ente Locale - Comune di Napoli (VI Municipalità)

Sede interessata Assessorato alla Scuola e all’Istruzione, Palazzo San Giacomo , Piazza Municipio - 80133
Napoli,

Persona
riferimento

Assessore Annamaria Palmieri

Email riferimento assessorato.istruzione@comune.napoli.it

Persona
riferimento

Assessore Annamaria Palmieri

Telefono
riferimento

081-7954165

Ruolo nel progetto L’Assessorato alla scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli, così come indicato nelle
“Linee di indirizzo per il contrasto della dispersione e del Disagio scolastico”approvate con
delibera di Giunta Comunale n.73 del 2015, ritiene fondamentale recuperare una forte regia
pubblica nella programmazione, nel coordinamento e nella valutazione delle attività per
migliorare la qualità e l’efficacia degli interventi e, nel contempo, per superarne l’eccessiva
frammentazione che spesso ne caratterizza il campo di intervento, migliorare i livelli di
integrazione e il reciproco riconoscimento, ai fini del potenziamento dell’efficacia delle azioni
promosse dal Comune e quelle proposte e agite dalle scuole, pertanto contribuirà alla
attuazione del progetto presentato dalla rete attraverso la promozione e la valorizzazione
delle iniziative e dei risultati conseguiti.

Ente non profit - MUSEO MAV FONDAZIONE CIVES

Ufficio/settore
interessati

via IV Novembre 44 - 80056 Ercolano (NA)

Persona
riferimento

Ciro Cacciola

Email riferimento Mail: info@museomav.it

Persona
riferimento

Ciro Cacciola
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Telefono
riferimento

Tel: 081/7776843 / 0

Ruolo nel progetto Nel 2003, il Comune di Ercolano e la Provincia di Napoli hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per la riqualificazione dell’ex edificio scolastico Iaccarino di Ercolano, destinandolo
a sede del Museo Archeologico Virtuale. Il Museo, connesso al territorio, è un luogo didattico
e conoscitivo, dove il reale e l’immaginario si incontrano per dare vita a nuove modalità di
apprendimento e di intrattenimento: al suo interno si trova uno spazio museale unico e
straordinario, un percorso virtuale e interattivo dove vivere l’emozione di un sorprendente
viaggio a ritroso nel tempo fino a un attimo prima che l’eruzione pliniana del 79 d.C.
distruggesse le città romane di Pompei ed Ercolano. Il MAV con deliberazione
commissariale n. 14 del 27/06/2017 contribuirà alla rete costituita per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi: far conoscere agli studenti il patrimonio culturale e archeologico attraverso
le più avanzate tecnologie; rivolgere loro proposte didattiche nelle aree laboratoriali e nei
nuovi spazi attrezzati; condurli in una dimensione virtuale, dove sperimentare in modo ludico
ed interattivo le nuove opportunità che la tecnologia multimediale offre alla fruizione del
patrimonio archeologico.

Ente non profit - Napoli 99

Ufficio/settore
interessati

Via Martucci 69, 80121 Napoli

Persona
riferimento

Mirella Stampa Baracco

Email riferimento info@napolinovantanove.org

Persona
riferimento

Mirella Stampa Baracco

Telefono
riferimento

Tel. 081 667599

Ruolo nel progetto La Fondazione, che dal 1984 persegue l’obiettivo prioritario di contribuire alla conoscenza,
alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Napoli e del Mezzogiorno, e
che, in particolare, con il progetto permanente “La scuola adotta un monumento” individua
nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per l'affermazione di una nuova
consapevolezza del bene culturale, contribuirà con la rete istituita al raggiungimento dei
seguenti obiettivi: imparare a riconoscere i beni culturali come emergenze monumentali e
insieme manufatti antropologici, radicati nel tessuto culturale e sociale di una comunità,
segno forte della sua identità e, al tempo stesso, veicolo di sentimenti di appartenenza, di
solidarietà, di condivisione; ricerca ed elaborazione culturale ai fini della diffusione della
conoscenza; promozione di attività imprenditoriali e di lavoro autonomo nel settore del
turismo culturale e della fruizione del patrimonio monumentale e paesaggistico; adottare un
monumento per conoscerlo, prenderlo sotto tutela, sottrarlo all'oblio e al degrado, averne
cura, tutelarne la conservazione, diffonderne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione

 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

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA,
ALLA LEGALITÀ, ALLA CULTURA DEI DIRITTI
E DEI DOVERI .

46 http://www.alpileviscampia.gov.it/public/fil
es/PTOF_Levi_2016-2019__14_novembr
e_integrato%284%29.pdf
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 49 http://www.alpileviscampia.gov.it/public/fil
es/PTOF_Levi_2016-2019__14_novembr
e_integrato%284%29.pdf

Il battesimo del volo. 19 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Lo Stato “ingegnere” sociale:
inclusione e devianza ai margini della città

7 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Napoli: Napoli:ambiente, paesaggio e identità
culturale, nella città dai “mille volti”

3 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Ne@polis genius loci 24/105 a 117 http://www.ferraris.org/allegati/reserved/D
ocumentiUfficiali/PTOF%20FERRARIS%2
0NAPOLI%202016-2019.pdf

PLAZAFORUM STUDENTI PLUS –“da
spettatori a protagonisti”

2 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

PROGETTO LEGALITÀ 48 e 119 http://www.alpileviscampia.gov.it/public/fil
es/PTOF_Levi_2016-2019__14_novembr
e_integrato%284%29.pdf

READ ON 30 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Referendum E Democrazia:
Una Prova Di Cittadinanza Responsabile

9 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

STUDENT OR TEACHER? 32 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Speakabout your electrical skills 33 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Storia dell’Animazione Giapponese: tra
tradizione e tecnologia

28 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

Teatro per la legalità. 8 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

“Roboticamente In…sieme” 11 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

“Una testa con sei cappelli” 23 http://www.polotecnicofermigadda.gov.it/p
ublic/file/Allegato_1_Progetti_attivati_o_d
a_attivare_2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
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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

Esplorazione del Parco
archeologico sommerso dell'Isola di
Ischia per i seguenti interventi:
accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources);
produzione artistica e culturale;

1 SOC. MARINA DI
SANT'ANNA SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

4325/C1
4HFSE

07/07/2017 Sì

Esplorazione del Parco
archeologico sommerso dell'Isola di
Ischia per i seguenti interventi:
accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources);
produzione artistica e culturale;

1 Capitaneria di Porto di
Napoli soggetto gestore
Area Marina Protetta

Dichiaraz
ione di
intenti

4326/C1
4HFSE

07/07/2017 Sì

Esplorazione del Parco
archeologico sommerso dell'Isola di
Ischia per i seguenti interventi:
accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources);
produzione artistica e culturale;

1 ARCHEOLOGICA Dichiaraz
ione di
intenti

4327/C1
4HFSE

07/07/2017 Sì

Realizzazione di una app illustrante
le caratteristiche principali di una
delle collezioni dell'Orto Botanico

1 Confagricoltura Dichiaraz
ione di
intenti

3841/C1
4HFSE

22/06/2017 Sì

co-progettazione per i seguenti
interventi:
accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational
Resources);
produzione artistica e culturale;

1 Univ. Studi Napoli
Federico II DIETI -
Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e delle
Tecnologie
dell'Informazione

Dichiaraz
ione di
intenti

4380/C1
4HFSE

10/07/2017 Sì

Realizzazione cartografia dinamica
GIS in relazione al centro storico di
Napoli patrimonio UNESCO

1 Univ. Studi Napoli
Federico II DIARC -
Dipartimento di
Architettura

Dichiaraz
ione di
intenti

4406/C1
4HFSE

12/07/2017 Sì
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Formazione per la tutela e la
valorizzazione del centro storico di
Napoli patrimonio UNESCO

1 SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER
IL COMUNE DI NAPOLI

Dichiaraz
ione di
intenti

4406/C1
4HFSE

12/07/2017 Sì

Condivisione di spazi per
l'organizzazione di attività inerenti ai
progetti (auditorium, laboratori,
spazi esterni per manifestazioni e
mostre)

1 ASSOCIAZIONE ABC
ACLI BENI CULTURALI

Dichiaraz
ione di
intenti

0003279 13/06/2017 Sì

Condivisione di spazi di incontro per
lo svolgimento di iniziative
complementari ed integratve dell'iter
formativo

1 ASSOCIAZIONE
CULTURALE NEAPOLIS
ART

Dichiaraz
ione di
intenti

0003267 13/06/2017 Sì

Espolarazione del Parco
archeologico sommerso della
Gaiola per i seguenti interventi:
accesso, esplorazione e
conoscenza anche digitale del
patrimonio;
sviluppo di contenuti curricolari
digitali con riferimentoal patromonio
culturale (Open Educational
Resources)

1 CENTRO STUDI
INTERDISCIPLINARI
GAIOLA Onlus

Dichiaraz
ione di
intenti

4369/C1
4HFSE

08/07/2017 Sì

Contrastare la dispersione
scolastica e promuovere l'inclusione
sociale attraverso l'uso delle nuove
tecnologie di comunicazione e di
video produzione

1 ATELIER MULTIMEDIALE Dichiaraz
ione di
intenti

4373/C1
4HFSE

10/07/2017 Sì

Diffusione delle attività sul territorio 1 DITTA LUCA MALETTA
DI MALETTA ING. LUCA

Dichiaraz
ione di
intenti

2023/C3
0

29/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La foresta dei suoni marini € 4.977,90

Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST € 4.977,90

Risorse digitali per la conoscenza del patrimonio € 4.977,90

Ne@polis digitale € 4.977,90

“App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle piante officinali” € 5.082,00

Adotto un monumento € 4.977,90

Adottiamo un monumento: le Vele di Scampia € 4.977,90

Alle radici di Neapolis (1) € 4.977,90
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Alle radici di Neapolis (2) € 4.977,90

Pedaliamo verso est € 4.977,90

La mia chance APP-arte € 4.977,90

I Rifiuti come Risorsa a 3R € 4.977,90

Ne@polis in tour € 4.977,90

Ne@polis in the world € 4.977,90

Tutti i colori del sapere € 4.977,90

Da un'altra prospettiva € 4.977,90

Risorse didattiche aperte o risorse educative aperte per diffondere € 4.977,90

Portale Ne@polis € 4.977,90

Il Paese del silenzio parlante € 4.977,90

La nostra opera d'arte € 4.561,50

Murales: forme artistico-culturali € 4.977,90

“Si viaggiare'….in volo nel tempo e nello spazio € 4.977,90

LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI € 4.977,90

Riqualificazione tra centro e periferia € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.157,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: La foresta dei suoni marini

Dettagli modulo

Titolo modulo La foresta dei suoni marini
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Descrizione
modulo

I moduli “La foresta dei suoni marini”, insieme a “Tutti i colori del sapere” e “ Il Paese del
silenzio parlante” risultano complementari fra loro ed integrano le aree tematiche relative
a:
Accesso, esplorazione e conoscenza, anche digitale del patrimonio
sviluppo di contenuti curricoli digitali con riferimento al patrimonio
produzione artistica e culturale
Essi sono il frutto di una progettazione interdisciplinare finalizzata a formare cittadini
consapevoli e virtuosi, in grado di esercitare un ruolo attivo nella protezione proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ma anche a sviluppare, competenze e
attitudini che possano avere ricadute sul territorio attraverso la restituzione delle
conoscenze apprese durante i percorsi didattici, caratterizzati da una metodologia
formativa fortemente laboratoriale.
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte
dal basso, affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente
incontrando il bisogno di cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera
trasmissione dei saperi, ma reagiscono con curiosità, emozione e creatività in spazi
educativi differenziati, autentici e stimolanti proprio perché non strettamente e
formalmente scolastici.
L’idea principale che sottende ai tre moduli è la formazione di una nuova figura umana e
professionale, quella del “tecnico per la ricerca archeologica” da svolgere con nuovi
strumenti tecnologici, in modo particolare con l’impiego dei droni e delle nuove
acquisizioni informatiche: l’applicazione delle nuove tecnologie, infatti, unita allo studio
delle varie espressioni artistiche portano alla formazione di un moderno tecnico,
ricercatore e sviluppatore del patrimonio artistico e culturale.
Tale idea ha riscosso l’interesse del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie
dell’Informazione, Università Federico II di Napoli del Centro Studi Archeologia
Subacquea dell’Istituto Orientale di Napoli e dell’AMP Parco sommerso di Gaiola che
hanno offerto la loro collaborazione condividendo, unitamente agli altri partner di rete,
altresì l’esigenza di migliorare culturalmente e socialmente la vita degli studenti coinvolti,
stimolando modelli di comportamento idonei a valorizzare la dimensione di bene comune
e il potenziale di sviluppo umano ed economico che esso riveste per il Paese e
conciliando l’ uso delle più moderne tecnologie con il rispetto delle tradizioni culturali
locali.
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente d’estate nell’Area Marina Protetta
“Parco Sommerso di Gaiola” che prende il nome dai due isolotti che sorgono a pochi
metri di distanza dalla costa di Posillipo, nel settore nord occidentale del Golfo di Napoli,
ed offre spunti di grande interesse didattico grazie alla fusione degli aspetti vulcanologici,
biologici e storico-archeologici, nella cornice di un paesaggio costiero di rara bellezza.

COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team i compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.
Obiettivi:
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale;
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale;
far acquisire la consapevolezza del valore culturale, sociale, artistico dell’ampio
patrimonio culturale muovendo dalla sua scoperta;
contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola;
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale;
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale;
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici;
imparare a lavorare sinergicamente in gruppo valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente;
acquisire skill card spendibili in ambito formale ed informale;
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imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune;
sapere recuperare la consapevolezza del passato del loro territorio.

FASI DEL MODULO

Il percorso didattico avrà la durata di 30 ore e prevederà lo svolgimento delle seguenti
attività, improntate alla dimensione esperienziale e finalizzate alla restituzione territoriale
delle competenze apprese:
Nella “Stanza in fondo al mare” (aula multimediale allestita presso il Centro Ricerca e
Divulgazione dell’A.M.P) gli studenti si “immergeranno” idealmente tra i fondali del
Parco, osservando immagini 3D in presa diretta dai fondali, trasmesse in tempo reale da
biologi ed archeologi in immersione, interagendo direttamente con essi e sperimentando
nuove metodologie di apprendimento attivo dell’universo marino
Grazie all’uso di droni sottomarini effettueranno immersioni a diverse quote operando ad
una nuova mappatura dei fondali. Questa servirà, in modo particolare, alla costruzione di
una carta geomorfologica della zona.
Attività di operazioni di ricerca robotica sottomarina volta alla raccolta di campioni del
fondale.
Parteciperanno con attività di “brainstorming” alla progettazione della StAMM (Stazione
Ambientale Monitoraggio Marino) il cui acronimo richiama la parola 'stamm' ' che in
dialetto napoletano significa 'restiamo', in cui si può leggere, la necessità forte di restare
nella propria terra, per difenderla
Ideazione di un manuale di uso per l’attività dronica per l’Archeologia interattivo
Compilazione di un moderno database di suoni ed immagini sottomarine della costa
napoletana con l’utilizzo di modelli di droni sottomarini: il mare di Napoli e della Campania
ripreso in spazi dove l’occhio dell’uomo non può arrivare.

METODOLOGIA

Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI

Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
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Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto. Tali operazioni di
verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in itinere e in uscita
secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli alunni
da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.
Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
Registri per attestare la frequenza
Attestato di partecipazione ad ogni corsista
Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
Docenti in servizio
Alunni coinvolte
Famiglie degli alunni coinvolte
Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La foresta dei suoni marini
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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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST

Dettagli modulo

Titolo modulo Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST

Descrizione
modulo

Titolo : Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST
Il World Press Photo è una mostra internazionale di foto-giornalismo che raccoglie il
meglio tra fotoreporter e foto giornalisti a livello mondiale. Una raccolta di circa 200 foto,
vincitrici dell’omonimo concorso, esposte in 100 diverse città del mondo. I visitatori della
mostra superano i 3 milioni ogni anno. Il suo richiamo è molto più significativo ed ampio
rispetto a quello delle mostre tradizionali di arte e fotografia. Il dato più sbalorditivo è la
numerosissima affluenza di giovani, anche quelli in età scolare, richiamati all’evento
grazie all’ausilio di un programma ad hoc.
Ciò che viene offerto è la realizzazione di un progetto rivolto agli alunni, articolato in un
percorso didattico e formativo da sviluppare con l’ausilio dei docenti tutor.
Il progetto si fa portavoce di quella che è la mission della Fondazione World Press Photo:
istruire, formare ed avvicinare i ragazzi alla fotografia attraverso la conoscenza del foto-
giornalismo, strumento di comunicazione e informazione di grande impatto che ogni anno
si fa carico di raccontare un anno di storia arrivando ovunque, anche sui banchi di scuola.
Il modulo didattico prevede come strumento di apprendimento un album di sussidio
chiamato “Look & Click” (“Guarda e Scatta”), che introduce all’argomento del Foto-
giornalismo e della Fotografia di stampa.
Idealmente concepito per essere utilizzato in combinazione alla visita alla mostra, anche
virtuale, questo strumento didattico offre a tutti gli studenti l’opportunità di esplorare i vari
aspetti della comunicazione visiva.
L’attività formativa sarà utile per veicolare conoscenze, capacità comunicative nella
madrelingua partendo da contesti di realtà. Gli studenti saranno accompagnati da un
esperto fotogiornalista alla scoperta del territorio e delle tradizioni locali e, grazie al
supporto della Canon che ha già fornito alla ns Scuola ben 15 macchine fotografiche in
comodato d’uso, coglieranno aspetti significativi dei luoghi che abitano. Gli alunni
saranno poi guidati a interpretare ,commentare le foto da loro realizzate. Alla fine del
percorso sarà organizzata una mostra itinerante nelle varie scuole secondarie di I grado
del territorio e successivamente da proporre stabilmente nei locali di Villa Bruno a San
Giorgio a Cremano( in virtù del Patrocinio con il Comune di San Giorgio a Cremano)
Il programma formativo sarà utilizzato come strumento di implementazione della
competenza della lingua italiana. Ogni studente verrà fornito di un kit didattico individuale
denominato ‘Il mio album' . La finealità di tale progetto è anche quello incentivare lo
svolgimento dell’attività didattica verso la realizzazione di un’iniziativa volta al progresso
sociale, culturale e formativo della comunità scolastica presente sul
territorio.L’Associazione promotrice si impegnerà a sviluppare il progetto scolastico.
PARTE I – IL FOTOGIORNALISMO
• Che cos’è il Fotogiornalismo?
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• Il Fotogiornalista: il suo ruolo nella società della comunicazione.
• La differenza tra Fotografia e Fotogiornalismo
• Il Potere di una Foto
• Osservare con Occhio critico

PARTE II – IL RACCONTO
• Le 5 domande fondamentali per leggere una foto.
• La Didascalia di una Foto
• Identificare la Notizia
• Chi crea la Notizia?

PARTE III - LA COMPOSIZIONE
• Analizzare la composizione di una Foto
• Il Potere dell’espressione: cosa ti dice una Foto?
• Diaporama con foto d’autori famosi: imparare a leggere un’immagine

Il percorso è rivolto a gruppi di 15 alunni e sarà sviluppato nell’arco di
15 Lezioni per un totale di 30 ore

Per il funzionamento didattico del Laboratorio, si prevedono le seguenti figure:

1. Curator di mostre fotografiche/ Addetto stampa

Materiale Didattico (fornito dalla scuola):
Stampa del kit individuale denominato ‘Il mio Album', (uno per ogni alunno)
Strumenti multimediali per la proiezione in classe del materiale fotografico
METODOLOGIA:
Le attività proposte verranno svolte cercando di favorire una situazione di dialogo e di
“apprendimento attivo”, privilegiando:
- Incontri e interviste;
- Uscite didattiche;
? Momenti di brainstorming;
- Lezioni partecipate e dialogate;
- Cooperative Learning con compiti precisi e specifici da portare avanti nell’ambito di
gruppi ristretti e del gruppo allargato;
- Progettazione partecipata;
- Didattica laboratoriale per la realizzazione di un’opera collettiva.

RISULTATI ATTESI:
Nello specifico si possono individuare i seguenti risultati che ci si aspetta di raggiungere:
Comportamenti rispettosi delle opere d’arte e dello spazio pubblico;
Comprensione del valore positivo della “diversità”;
Sviluppo della riflessione e della creatività.

Il Progetto sarà coordinato nella sua realizzazione da Neapolis.Art

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esploro e fotografo il bello di NAPOLI EST
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Risorse digitali per la conoscenza del patrimonio

Dettagli modulo

Titolo modulo Risorse digitali per la conoscenza del patrimonio

Descrizione
modulo

Il modulo prevede un percorso formativo di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico attraverso la corretta utilizzazione delle risorse digitali.
L’innovazione è il filo conduttore che lega questo percorso in cui il discente ha la
possibilità di comprendere il grande apporto, in termini di efficienza ed efficacia, che le
nuove frontiere tecnologiche danno e daranno alla conoscenza del Patrimonio culturale.
Obiettivo: consolidare l’alfabetizzazione informatica di base (“information literacy”) e
indirizzare gli studenti verso la consapevolezza che le risorse digitali sono da intendersi
come una grande biblioteca ad accesso immediato nonché l’uso positivo e consapevole
dei media e della Rete, sulla capacità di valutazione della qualità e della integrità delle
informazioni, sulla comprensione e uso dei dati.
Contenuti: Si conosceranno e sperimenteranno applicazioni per smartphone dedicate ai
beni culturali per incentivare le visite culturali e migliorare la fruizione dei servizi, altre che
consentono di ammirare le opere esposte in altissima risoluzione; sistemi di scansione,
acquisizione digitale, fotoriproduzione, catalogazione; guide multimediali interattive e
divertenti; libri multimediali che esplorano i contenuti attraverso immagini dinamiche e
suoni,sempre nel rispetto della tutela e conservazione del nostro patrimonio.
Metodologie: Brainstorming, Problem Solving, Cooperative learning,Project-based
learning, Learning by doing and By creating,Team working, Peer-education, Flipped
classroom
verifica e valutazione: prove strutturate iniziali, intermedie e finali.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Risorse digitali per la conoscenza del patrimonio
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Ne@polis digitale

Dettagli modulo

Titolo modulo Ne@polis digitale

Descrizione
modulo

Il percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti, parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.
Il modulo 3 ‘Neapolis digitale’ prevede n. 30 ore complessive.
E’ strutturato sulla creazione di strumenti e contenuti digitali all’interno dell’ambiente di
apprendimento proposto ai corsisti, analogamente al modulo 4 (Portale Ne@polis), che fa
riferimento all’intervento Sviluppo di contenuti culturali digitali con riferimento al
patrimonio culturale (Open Educational Resources).
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Sia nel modulo 3 - Ne@polis digitale - che nel modulo 4 - Portale Ne@polis - metodologie
e strumenti del percorso didattico orientano verso l’elaborazione di produzioni
multilinguaggio e multimediali, favorendo un utilizzo crossmediale dei mezzi attraverso cui
esplorare e poi raccontare il vissuto esperienziale della città e dei luoghi visitati.

Con riferimento alle tematiche proposte dal Bando Pon con l’intervento: Accesso,
esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio, il modulo 3 riguarderà
l’approccio conoscitivo ed analitico dei monumenti, attraverso un uso contemporaneo dei
linguaggi verbale, grafico, fotografico e videofotografico e la contaminazione crossmediale
che gli strumenti digitali in uso consente.

Il percorso didattico avrà la durata di n.30 ore e prevederà lo svolgimento delle seguenti
attività:

visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica e
videofotografica)
presentazione del percorso didattico da realizzare mediante il laboratorio multimediale
illustrazione del metodo e dell’ambiente di lavoro digitale
divisione in gruppi e suddivisione del lavoro
produzione dei lavori di analisi e approfondimento sul/i monumento/i visitati con uso di
strumenti e software plurilinguaggio e multimediali
incontri seminariali intermedi con presentazione ai gruppi dei singoli lavori sviluppati
produzione degli elaborati finali
disseminazione e pubblicizzazione degli artefatti cognitivi prodotti

Obiettivi:
proporre processi inclusivi che valorizzino le potenzialità insite negli strumenti e dispositivi
digitali
costruire processi di consapevolezza nell’uso delle tecnologie innovative
stimolare alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio come dimensione identitaria di
appartenenza
sensibilizzare gli studenti ad un arricchimento delle percezione dei monumenti e della città
attraverso l’uso delle tecnologie innovative
valorizzare il territorio, inteso come bene comune
orientare la didattica in chiave conoscitiva delle ricchezze culturali attraverso il confronto e
la scoperta
imparare a lavorare in modalità cooperativa, esaltando le potenzialità della rete e del
cooperative learning anche al fine di valorizzare interessi e talenti dei singoli nel gruppo di
lavoro

Verifica e valutazione:
Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
registri per attestare la frequenza
somministrazioni di test di gradimento e schede
debate e seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli
gruppi con autovalutazione di qua

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ne@polis digitale
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: “App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle piante officinali”

Dettagli modulo

Titolo modulo “App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle piante officinali”

Descrizione
modulo

“App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle piante officinali”

Promuovere la conoscenza della cultura delle piante officinali in quanto patrimonio di
esperienze e tradizioni; tutelare le risorse erboristico-floristiche autoctone e/o endemiche e
conservare queste conoscenze come patrimonio culturale che caratterizza l’identità del
territorio, evidenziando, dove possibile, specie di particolare pregio e interesse economico
e suggerendo approfondimenti di carattere scientifico per specie poco conosciute in
relazione al loro utilizzo. Sensibilizzare i giovani,coinvolgendoli in maniera concreta e
diretta, ad imparare a diventare parte attiva nella salvaguardia di queste associazioni
vegetali visibili in modo naturale e omogeneo in un territorio circoscritto come quello
dell’Orto botanico di Napoli. Questo “museo vivente”viene preso come riferimento per
favorire un nuovo atteggiamento nei confronti dell’ambiente (abiotico e biotico) e
sensibilizzare gli studenti a capire come tutelare il patrimonio erbaceo ed arboreo di altre
aree non protette. Il fascino delle piante ed erbe officinali è duplice: da un lato
rappresentano il filo che ci unisce ai saperi arcani,alla tradizione orale,alla conoscenza dei
luoghi, a quella presenza nel territorio che la nostra società ha smarrito e intimamente
desidera riscoprire; dall’altro ci offrono la possibilità di sperimentare sapori
nuovi,migliorare la nostra qualità di vita affidandoci alla delicatezza della natura.

COMPETENZE: Sviluppare la capacità di ideare, promuovere ed attuare azioni e
comportamenti responsabili e di modificare comportamenti individuali e collettivi.

OBIETTIVI:
Incrementare le conoscenze della diversità vegetale attraverso la raccolta di informazioni
e documentazione;
promuovere la conservazione della diversità vegetale per entità tassonomiche vulnerabili
e/o a rischio di estinzione (specie, sub specie, varietà colturali, ecotipi locali, ecc);
promuovere il coinvolgimento degli studenti nella riappropriazione del territorio attraverso
la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale;
apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 33/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

divulgare le conoscenze per la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse vegetali
attraverso l’uso di strumenti tecnologici come la realizzazione di un app di Android che
simuli una guida digitale per una visita all’interno dell’Orto botanico” di Napoli. I visitatori
del Giardino si possano “connettere con le piante officinali” e ricevere curiosità,
informazioni e particolari che altrimenti sarebbero celati ai non esperti”. Gli smartphone
diventano strumenti con cui i visitatori possono relazionarsi con gli ambienti e le piante,
mentre le tecnologie digitali aumentano le possibilità di comunicazione e la diffusione delle
conoscenze botaniche e, grazie all’installazione degli iBeacon, i rilevatori di prossimità
collocati nella parte del giardino dedicata alle piante officinali, la app notifica al visitatore la
possibilità di accedere a contenuti di approfondimento.
Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso esperienze
didattiche supportate dalle più avanzate tecnologie.

FASI DEL MODULO
Il percorso didattico avrà la durata di 30 ore. Gli incontri si terranno sia nel laboratorio
scientifico e tecnico dell’Istituto , sia nello spazio aperto come quello dell’ Orto Botanico,
dove i singoli possono, attraverso il contatto diretto con le piante e con la terra, recuperare
e vivere gesti autentici, fare esperienze dirette e non virtuali, così da riscoprire la bellezza
e la complessità delle piante, le loro funzioni ed esserne quindi più consapevoli e anche
affascinati.
I. fase: gli allievi si occuperanno di:
- raccogliere tutte le informazioni riguardanti le piante officinali;
- visitare l’Orto botanico di Napoli per conoscere le specie vegetali e le collezioni presenti
in questo giardino;
- scattare foto delle piante officinali;
- Fare approfondimenti sulle specie officinali botaniche presenti arricchendole con
leggende e curiosità.
II. fase: gli allievi del triennio realizzeranno l’app includendo opportunamente il materiale
raccolto nella I fase e, aggiungendo insieme agli studenti del biennio giochi ed indovinelli
sulla visita interattiva fatta dall’utente in questo angolo di giardino di biodiversità.
III. fase: installazione dei sensori iBeacon nell’area specifica dell’Orto botanico.
IV. fase: saranno organizzati momenti di condivisione e confronto con la cittadinanza in
quanto le app saranno condivise,in sinergia con gli esperti dell’Orto botanico, con la
comunità educante per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e scientifico
sul territorio: i visitatori potranno “dialogare” con il Giardino delle piante officinali da
smartphone e accedere ai contenuti di approfondimento.

METODOLOGIA
Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali/ Problem solving: con questa metodologia gli alunni
consentono di analizzare, affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni
problematiche. Obiettivi: trovare la soluzione e rendere disponibile una descrizione
dettagliata del problema e del metodo per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing:apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla
creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
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eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente

RISULTATI ATTESI
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante.
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro più
svariate applicazioni.
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto.
Tali operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli
alunni da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.

Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
• Registri per attestare la frequenza
• Attestato di partecipazione ad ogni corsista
• Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
• Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
• Docenti in servizio
• Alunni coinvolte
• Famiglie degli alunni coinvolte
• Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 35/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “App…Orti…amo linfa vitale per la tutela delle piante
officinali”

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Adotto un monumento

Dettagli modulo

Titolo modulo Adotto un monumento
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Descrizione
modulo

Il percorso proposto ha l'obiettivo di conoscere, approfondire e valorizzare l’opera di arte
contemporanea Love Difference di Michelangelo Pistoletto, collocata nel parco Troisi di
San Giovanni a Teduccio, confinante con il giardino scolastico.

STRUTTURA:
Il lavoro complessivo sarà articolato in quattro fasi: analisi, progetto, realizzazione,
documentazione.
Il modulo sarà organizzato in 14 incontri di 2-3 ore, per un totale di 30 ore, strutturate nel
modo seguente:
MICHELANGELO PISTOLETTO (biografia, opere, linguaggi e poetica): 1 incontro di 2
ore;
ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DI PISTOLETTO IN CITTA’ (Museo Madre e le
Metropolitane dell’arte, Parco Troisi): 2 incontri di 3 ore;
LOVE DIFFERENCE (significati, manifesto, implicazioni culturali-geografiche-politiche-
economiche, sviluppi, possibilità di azioni; analisi dell’opera, scala di rappresentazione,
rilievo): 2 incontri di 2 ore;
ADOZIONE DEL MONUMENTO (significati, implicazioni, azioni, proposte): 1 incontro di 2
ore;
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’: 1 incontro di 2 ore;
ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI (schede didattiche e/o guide
dell’opera in più lingue, interviste e questionari tra gli abitanti, opere artistiche collettive
sui temi di LoveDifference): 4 incontri di 2 ore;
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO REALIZZATO: 2 incontri di 2 ore
EVENTO PUBBLICO FINALE da realizzare all’interno del Parco Troisi e aperto alla
cittadinanza: 1 incontro di 2 ore.
Destinatari: gruppo minimo di 15 studenti (max 20 studenti).

OBIETTIVI:
- Sviluppare le capacità di analisi e osservazione;
- Saper esprimere la propria opinione;
- Potenziare la curiosità, la riflessione, il fare, il gusto di esplorare e capire cose nuove;
- Conoscere l’opera d’arte e i suoi molteplici stimoli di riflessione;
- Comprendere il ruolo dell’arte nella società;
- Conoscere la storia dell’urbanistica recente del proprio territorio;
- Rendere “naturale e consapevole” il rapporto quotidiano con l’opera d’arte;
- Favorire e migliorare la collaborazione e il confronto tra docenti;
- Stimolare l’interdisciplinarità;
- Inventare attività dedicate a un pubblico eterogeneo;
- Organizzare un evento nel parco;
- Comunicare in pubblico;
- Formulare eventuali proposte operative agli enti competenti preposti alla manutenzione
dell’opera e del parco.

FINALITA’:
- Sensibilizzare al rispetto e alla tutela delle opere d’arte, in particolare di arte
contemporanea;
- Apprezzare e valorizzare il proprio territorio;
- Approfondire il concetto di “diversità” e le sue declinazioni;
- Rinforzare il radicamento della scuola nel proprio territorio;
- Capire il significato di bene comune;
- Educare alla cittadinanza attiva;
- Educare alla “cura” di un bene esercitata in solidarietà con gli altri;
- Promuovere il dialogo interculturale.

CONTENUTI:
Il percorso proposto nasce dall’esigenza di far conoscere agli studenti un oggetto che
vivono ed usano inconsapevolmente nella quotidianità: l’opera d’arte contemporanea
Love Difference di Michelangelo Pistoletto, collocata, dall’aprile 2008, nel parco Troisi di
San Giovanni a Teduccio, confinante con il giardino di pertinenza dell’istituto scolastico.

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 37/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

Il parco, realizzato all’interno del PSER (Programma Straordinario Edilizia Residenziale)
a seguito del terremoto del 1980, è gestito direttamente dal Comune di Napoli, è molto
frequentato dagli abitanti del quartiere, è un luogo di incontro e aggregazione spontanea
ma anche sede di eventi pubblici organizzati da enti e associazioni del territorio.
L’opera d’arte di Pistoletto ha trovato qui un’affascinante collocazione, ma si trova in uno
stato di manutenzione non proprio ottimale, presentando alcune parti piegate e dissaldate,
ed alcune scritte a spray. Viene continuamente agita dagli abitanti del parco, che la usano
come gigantesca seduta, come particolare percorso di allenamento, come passeggiata,
come tavolo da bivacco etc ...

A partire dalla conoscenza dell’opera e dell’artista, si è ritenuto importante sviluppare un
programma di attività che prevede l’approfondimento delle tematiche suggerite, la
valorizzazione e la cura-adozione dell’opera. La scuola ha pertanto un’ottima occasione
per proporsi come struttura collaborante alla crescita di cittadini attivi, consapevoli e
responsabili.

L’opera d’arte LoveDifference di Michelangelo Pistoletto non è soltanto una scultura in
acciaio corten dedicata al Mar Mediterraneo, il nome del movimento LoveDifference regge
un concetto che supera il senso razionale della ‘tolleranza’ per il diverso e penetra
direttamente nella sfera del sentimento: amare vuol dire provare attrazione, emozione,
esprimere affetto e dedizione. Le differenze tra persone e gruppi sociali sono la prima
cosa da accettare e accogliere in modo aperto, sensibile e caloroso per dare finalmente
senso alla parola ‘umanità’ in questa società sempre più globalizzata.

LoveDifference ben si presta quindi ad una lettura e ad un lavoro di tipo interdisciplinare,
ad una proficua collaborazione tra docenti e studenti, al confronto costruttivo tra persone,
alla crescita e allo sviluppo della personalità.

All’interno del percorso, saranno affrontati i seguenti contenuti:
- Biografia, opere, linguaggi e poetica di Michelangelo Pistoletto, con particolare
riferimento alle opere presenti a Napoli;
- LoveDifference: significati dell’opera, manifesto del movimento artistico, sviluppi
successivi, tipi di azione possibili, opere collettive;
- Disegno dal vero, rilievo, confronti attraverso planimetrie, cartografie, foto aeree;
- Urbanistica a Napoli dopo il terremoto del 1980, parchi pubblici e parco Troisi in
particolare, la politica e la gestione del verde a Napoli, tipologie di spazi, mansioni e
competenze del personale addetto, regolamenti d’uso;
- Cittadinanza attiva, il progetto LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO®,
partecipazione e responsabilità;
- Progettazione partecipata;
- Elaborazione di interviste e questionari per gli abitanti;
- Lettura dell’opera d’arte, schede didattiche e guide;
- Organizzazione di un evento pubblico: necessità, divisione dei compiti, promozione,
attività, soggetti da coinvolgere, etc...

Il percorso prevede il doveroso confronto con le amministrazioni e gli enti preposti alla
gestione del parco e alla manutenzione dell’opera.
Durante le attività laboratoriali e/o le uscite didattiche, il gruppo di lavoro (docenti e
studenti insieme) si avvarrà della preziosa collaborazione della Fondazione Pistoletto
Onlus – Città dell’Arte.

METODOLOGIA:
Le attività proposte verranno svolte cercando di favorire una situazione di “apprendimento
attivo”, privilegiando:
- Esperienze dirette con l’opera d’arte;
- Uscite didattiche;
? Momenti di brainstorming;
- Lezioni partecipate e dialogate;
- Cooperative Learning con compiti precisi e specifici da portare avanti nell’ambito di
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gruppi ristretti e del gruppo allargato;
- Progettazione partecipata;
- Didattica laboratoriale per la realizzazione di un’opera collettiva LoveDifference.

RISULTATI ATTESI:
Nello specifico si possono individuare i seguenti risultati che ci si aspetta di raggiungere:
Comportamenti rispettosi delle opere d’arte e dello spazio pubblico;
Comprensione del valore positivo della “diversità”;
Sviluppo della riflessione e della creatività.
Attraverso l’articolazione del percorso verranno realizzati i seguenti prodotti finali:
SCHEDA DIDATTICA dell’opera da sistemare in loco;
OPERA COLLETTIVA sui temi di LoveDifference;
EVENTO PUBBLICO FINALE;
PRODOTTO DIGITALE di documentazione complessiva del percorso di apprendimento
intrapreso.

MODALITA’ DI VERIFICA:
La verifica degli apprendimenti dei contenuti e delle competenze maturate sarà condotte
attraverso prove strutturate (es. questionari a scelta multipla, relazioni, schede operative,
letture di opere d’arte).
VALUTAZIONI:
La valutazione del processo in itinere avverrà sulla base dei seguenti criteri:
ascolto
impegno
concentrazione
partecipazione
collaborazione nel lavoro in gruppo
attenzione e responsabilità nell'utilizzo degli attrezzi
La valutazione dei prodotti realizzati avverrà sulla base dei seguenti criteri:
creatività
originalità
cura delle realizzazioni e rifinitura dei dettagli
Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio
gruppo, in termini di gradimento della proposta laboratoriale, utilizzando un questionario
debitamente predisposto.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adotto un monumento
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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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Adottiamo un monumento: le Vele di Scampia

Dettagli modulo

Titolo modulo Adottiamo un monumento: le Vele di Scampia

Descrizione
modulo

Il modulo nasce dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della
cultura ed individua nelle giovani generazioni il soggetto privilegiato per l'affermazione di
una nuova consapevolezza del bene culturale contemporaneo. Le Vele di Scampia,
simbolo negli ultimi anni di degrado etico e sociale, facevano parte di un progetto abitativo
di larghe vedute.
Obiettivo: avvicinare i discenti ad un qualcosa che finora è stato percepito come distante e
privo di attrattiva, attraverso un percorso che partendo dall’affermazione della qualità
tecnica ed estetica delle Vele si pone il traguardo di una rivalsa culturale e sociale.
Metodologia: multicanale per incentivare gli studenti al corretto reperimento delle
informazioni, predisponendo accessi alle fonti istituzionali e mediatiche, per poi valutarle
ed esaminarle in classe ricavando i contenuti dell’apprendimento.
Il risultato sarà quello di potenziare l’educazione al patrimonio culturale come “eredità-
patrimonio culturale”, arrivando così a verificare che un’emergenza monumentale è
anche un manufatto antropologico, radicato nel tessuto culturale e sociale, quale segno
forte della sua identità e quale veicolo di sentimenti di appartenenza, di solidarietà, di
condivisione.
La valutazione verificherà la qualità e la integrità delle informazioni, la comprensione,
l’uso e la divulgazione delle stesse mediante prove simulate in ante, post-ante e finali.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adottiamo un monumento: le Vele di Scampia
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €
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TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Alle radici di Neapolis (1)

Dettagli modulo

Titolo modulo Alle radici di Neapolis (1)

Descrizione
modulo

l percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti, parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.Il modulo
‘Alle radici di Neapolis’ rientra nell’intervento: Adozioni di parti di patrimoni (luoghi,
monumenti o altro) previsto dal bando Pon.

Le attività formative si svolgeranno facendo prevalentemente riferimento
all’apprendimento in situazione, presso i luoghi-simbolo del centro storico di Napoli tra cui
in particolare:
Il centro antico di Napoli: Spaccanapoli, via Tribunali e Castel Capuano
Castel sant’Elmo e museo civico di san Martino
Castel dell’Ovo, Maschio angioino, ecc

Il percorso prevederà le seguenti attività:

lezione introduttiva in aula su obiettivi e finalità del corso
visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica e
videofotografica)
attività laboratoriale di rielaborazione mediante brain storming e costruzione mappa
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concettuale del lavoro
presentazione ai corsisti del percorso, del metodo e degli artefatti /contenuti digitali da
realizzare
divisione in gruppi e suddivisione del lavoro

Obiettivi:
proporre processi inclusivi che vedano coinvolti attivamente gli studenti nell’attività
didattica
stimolare alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio come dimensione identitaria di
appartenenza
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune
costruire processi di consapevolezza nell’uso delle tecnologie innovative
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio attraverso la difesa attiva del
suo patrimonio naturalistico-culturale.
imparare a lavorare in modalità cooperativa su obiettivi comuni e condivisi nel gruppo di
lavoro valorizzando interessi e talenti dei singoli

Verifica e valutazione :
Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
registri per attestare la frequenza
somministrazioni di test di gradimento e schede
debate e seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli
gruppi con autovalutazione di quanto prodotto
relazioni e/o verbali
attestato di partecipazione ad ogni corsista
disseminazione della esperienza in manifestazioni pubbliche produzione didattica

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alle radici di Neapolis (1)
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Alle radici di Neapolis (2)

Dettagli modulo

Titolo modulo Alle radici di Neapolis (2)

Descrizione
modulo

Il percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti, parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.Il modulo
‘Alle radici di Neapolis’ rientra nell’intervento: Adozioni di parti di patrimoni (luoghi,
monumenti o altro) previsto dal bando Pon.

Le attività formative si svolgeranno facendo prevalentemente riferimento
all’apprendimento in situazione, presso i luoghi-simbolo del centro storico di Napoli tra cui
in particolare:
Il centro antico di Napoli: Spaccanapoli, via Tribunali e Castel Capuano
Castel sant’Elmo e museo civico di san Martino
Castel dell’Ovo, Maschio angioino, ecc

Il percorso prevederà le seguenti attività:

lezione introduttiva in aula su obiettivi e finalità del corso
visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica e
videofotografica)
attività laboratoriale di rielaborazione mediante brain storming e costruzione mappa
concettuale del lavoro
presentazione ai corsisti del percorso, del metodo e degli artefatti /contenuti digitali da
realizzare
divisione in gruppi e suddivisione del lavoro
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Obiettivi:
proporre processi inclusivi che vedano coinvolti attivamente gli studenti nell’attività
didattica
stimolare alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio come dimensione identitaria di
appartenenza
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune
costruire processi di consapevolezza nell’uso delle tecnologie innovative
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio attraverso la difesa attiva del
suo patrimonio naturalistico-culturale.
imparare a lavorare in modalità cooperativa su obiettivi comuni e condivisi nel gruppo di
lavoro valorizzando interessi e talenti dei singoli

Verifica e valutazione :
Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
registri per attestare la frequenza
somministrazioni di test di gradimento e schede
debate e seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli
gruppi con autovalutazione di quanto prodotto
relazioni e/o verbali
attestato di partecipazione ad ogni corsista
disseminazione della esperienza in manifestazioni pubbliche produzione didattica

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Alle radici di Neapolis (2)
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Pedaliamo verso est
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Dettagli modulo

Titolo modulo Pedaliamo verso est

Descrizione
modulo

I moduli “Pedaliamo verso est”, e “Si viaggiare….in volo nel tempo e nello spazio”
risultano complementari tra loro ed integrano le tematiche relative a:
- costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile
- Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
marginali.
Entrambi i moduli sono progettati con l’intento di contribuire ad un risveglio culturale del
territorio attraverso la conoscenza e la valorizzazione degli elementi identitari, insiti nella
cultura di riferimento, fornendo un quadro sulle potenzialità e sulle esternalità positive
della periferia est di Napoli. Tali realtà vivono, spesso elementi di criticità e
preoccupazione in ambito sociale, culturale ed ambientale, che ne aumentano i caratteri di
marginalità in maniera esponenziale.
Mediante la partecipazione dei partner (COMUNE DI NAPOLI – Assessorato alla Scuola e
all’Istruzione, STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE (SGI),FONDAZIONE NAPOLI
NOVANTANOVE, MAV - Museo Archeologico) aderenti alla rete, in grado di supportare e
di offrire diversi punti di vista, in conformità ad un necessario apporto multidisciplinare
necessario per decodificare una realtà complessa e stratificata quale quella delle aree
prese in esame, si intende invertire tale paradigma negativo evidenziando, invece, i
molteplici elementi di ricchezza e di co-creazione di valore che è possibile scorgere in tali
aree. Tutto ciò anche e soprattutto attraverso la funzione di supporto degli alunni stessi
che diventeranno protagonisti nel processo di riqualificazione da avviare grazie agli
strumenti, anche di uso quotidiano, che la tecnologica può offrire. A partire dalla scuola
Fermi-Gadda, edificio testimonianza di archeologia industriale, gli alunni apriranno la loro
scuola al territorio diventando loro stessi garanti dell’esigenza e della volontà di
valorizzare e riqualificare il territorio dove insiste il loro vissuto di studente e di cittadino
attivo.
La riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale
sostenibile costituiscono, altresì, obiettivi finali a garanzia di una maggiore fruibilità del
patrimonio per cittadini partecipi della realtà territoriale e per turisti esigenti che cercano
esperienze diverse a quelle solitamente offerte dai circuiti turistici tradizionali. Si propone,
quindi, di attivare o eventualmente potenziare itinerari turistici alternativi in sinergia con le
associazioni culturali già operanti sul territorio. Eventi, mostre e convegni dedicati a ogni
aspetto della ricerca, saranno realizzati all’interno dell’istituto Fermi – Gadda di Napoli
che può garantire la disponibilità di strutture, laboratori, attrezzature ed idoneo personale
docente e non con professionalità e competenze specifiche. Una manifestazione
conclusiva aperta alla cittadinanza mostrerà i risultati della ricerca-azione.
Le attività formative che si intendono perseguire per tali fini partono dall’idea di procedere
ad una mappatura del patrimonio “abbandonato” promuovendo strategie di recupero,
valorizzazione e restituzione alla collettività sia in termini di fruizione che di gestione dei
beni culturali, ambientali e di archeologia industriale. Tale riqualificazione, in
considerazione della identità territoriali e della storia locale, farà da volano per nuove
traiettorie di sviluppo sostenibili, una heritage che i nostri studenti potranno cogliere
diventando non solo mediatori culturali, ma “attivatori” di un “bisogno” non evidente alla
collettività, e “creatori” di nuove opportunità lavorative in una realtà a forte rischio sociale.
Oggetto di studio sarà l’area est del Comune di Napoli che comprende i popolosi quartieri
di Barra, Ponticelli, Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Da area paludosa ad
aggregazione di casali con chiese e mulini fu poi destinata ad insediamenti industriali,
creando così occupazione e ricchezza per tutto il territorio campano. Una realtà ancora
oggi complessa e disarticolata, che evidenzia la sua fragilità, ma connotata dalla
presenza, in particolare, di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale.
Recuperare anche solo la memoria di luoghi storici o quotidiani può spostare l’attenzione
della comunità locale e del turista dal degrado alla possibilità di riqualificazione e
valorizzazione della zona in chiave assolutamente contemporanea. Una bussola
all’interno di questo territorio può essere fornita dalle pagine dei best seller di Elena
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Ferrante che ha fatto conoscere attraverso la traduzione in numerose lingue la difficile
realtà che caratterizza tale territorio.

Ogni percorso formativo ha come finalità nuovi orientamenti nei suoi destinatari ma anche
nei suoi formatori ed in tutta la comunità educante. Orienta, infatti, l’individuo nel tempo e
nello spazio in maniera nuova. Concludendo, possiamo asserire, che orientarsi è in nuce
un processo formativo spendibile nel corso di una vita.

COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team i compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.

OBIETTIVI
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale;
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale;
far acquisire la consapevolezza del valore culturale, sociale, artistico dell’ampio
patrimonio culturale muovendo dalla sua scoperta;
evidenziare l’importanza del rapporto tra valorizzazione, fruizione ed attrazione di flussi
turistici internazionali per gli indubbi vantaggi sociali ed economici che ne derivano;
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale;
contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola;
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale;
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici;
imparare a lavorare sinergicamente in team valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente; acquisire skill card spendibili in ambito formale ed informale;
favorire negli alunni l’ heritage del luogo di appartenenza o di adozione;
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune.

FASI DEL MODULO

Per la realizzazione del percorso “Pedaliamo verso est”, si prevede un servizio di mobilità
alternativa e sostenibile diffuso in tutta Europa. Il noleggio delle biciclette è un vero e
proprio sistema di trasporto pubblico per brevi spostamenti, particolarmente utile in zone
non coperte da un adeguato servizio di mezzi pubblici. E’ un sistema semplice, ecologico
ed economico a vantaggio dell’ambiente ed ideale sia per cittadini che vogliono vivere
diversamente i luoghi con un occhio al benessere psico-fisico, che per turisti che
intendono in maniera autonoma scoprire il territorio.
Il percorso didattico avrà la durata di 30 ore. Saranno previste le seguenti attività,
improntate ad un apprendimento esperienziale e finalizzate alla restituzione territoriale
delle competenze apprese:

- Nel laboratorio dronico del Polo Tecnico Fermi-Gadda, la formazione degli studenti sarà
curata sia sotto il profilo teorico che pratico, sperimentando l’uso dei droni terrestre ed
aereo.
- Lezioni introduttive su tematiche inerenti: la storia dei quartieri di Barra, Ponticelli,
Poggioreale e San Giovanni a Teduccio, con particolare riferimento all’archeologia
industriale.
- Indagine conoscitiva iniziale dell’area individuata attraverso le fonti documentarie,
storiche ed iconografiche avvalendosi del supporto dei soggetti aderenti alla rete, per la
ricerca, la consultazione e l’acquisizione del materiale documentale, integrata e
completata, poi, dalle indagini sul campo.
- Uscite didattiche sul territorio, svolte tramite un servizio di biciclette a noleggio, che
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saranno programmate per procedere ad una mappatura per immagini alla Google Street
View dei luoghi oggetto di studio. Gli alunni faranno riprese per mezzo di diversi supporti
informatici e tecnologici muniti di smartphone (utilizzando un programma open source tipo
Mapillary che consente foto in alta risoluzione), GoPro e droni terrestri ed aerei. Tali
strumenti, congeniali agli alunni nativi digitali, consentiranno una visione completa anche
in 3D di quanto rilevato. Tale lavoro può rivelarsi utilissimo per mappare tutti i luoghi che
non possono essere coperti da Google map, arrivando ad un livello di dettaglio notevole.
- Rielaborazione dei dati raccolti (foto e video) nel laboratorio dronico ed informatico e
creazione di un prodotto multimediale che sia di supporto per cittadini residenti e turisti
che vogliano visitare i luoghi mappati con una bicicletta ed un smartphone come guida.
- Creazione di un archivio digitale disponibile on line gratuitamente scaricabile sulle home
di tutti i partner aderenti al progetto.

METODOLOGIA
Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI
Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante.
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni.
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto.
Tali operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
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Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli
alunni da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.

Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
• Registri per attestare la frequenza
• Attestato di partecipazione ad ogni corsista
• Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
• Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
• Docenti in servizio
• Alunni coinvolte
• Famiglie degli alunni coinvolte
• Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Pedaliamo verso est
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: La mia chance APP-arte
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Dettagli modulo

Titolo modulo La mia chance APP-arte

Descrizione
modulo

Titolo: La mia chance APP-arte
Contenuti e Struttura:
Il percorso formativo prevede la realizzazione ad opera degli studenti di un’App che sarà
utilizzata per la promozione di visite a siti artistici di rilievo senza trascurare gli eventi
culturali presenti sul territorio stesso.
Attraverso l’App sarà possibile visionare in anteprima filmati e foto realizzati ad hoc dagli
studenti che hanno seguito il corso droni che, attraverso una sistematizzazione, saranno
poi usati per promuovere eventi e/o siti artistici presenti sul territorio dove insiste la scuola.
I corsisti impareranno a trasformare il materiale di comunicazione(foto,documenti
filmati)che è stato prodotto nei moduli precedente ( in particolare nel modulo dove gli
studenti avranno appreso ad utilizzare i droni per filmare aree artistiche di rilievo, ma poco
valorizzate ) in APP multi-piattaforma,a promuoverle on-line e off-line e creare così un
nuovo canale di comunicazione misurabile e tecnologicamente avanzato accessibile a
potenziali fruitori .Attraverso l’App sarà possibile prenotare visite guidate, alberghi, eventi
culturali organizzati da enti territoriali e/o dalla scuola stessa in modo da rafforzare il
senso di appartenenza e l’empowerment verso la scuola e il territorio
Obiettivi:
- Potenziare le capacità di analisi e osservazione;
- Saper esprimere la propria opinione;
- Utilizzare il digitale per promuovere siti artistici e culturali;
- Potenziare la curiosità, la riflessione, il fare, il gusto di esplorare
- Conoscere l’opera d’arte e i suoi molteplici stimoli di riflessione;
- Comprendere il ruolo dell’arte nella società;
- Conoscere la storia dell’urbanistica recente del proprio territorio;
- Rendere consapevole il rapporto quotidiano con l’opera d’arte;
- Favorire e migliorare la collaborazione e il confronto tra studenti
- Stimolare l’interdisciplinarità;
- Inventare attività dedicate a un pubblico eterogeneo;
- Comunicare in pubblico;
- Formulare eventuali proposte operative ai possibili fruitori del patrimonio artistico

Metodologia:
Il modulo nasce per rispondere all’esigenza della scuola di effettuare un percorso sia
formativo che divulgativo coinvolgente, interdisciplinare e di ampia valenza educativa.
Sarà usata una metodologia laboratoriale atta a valorizzare il patrimonio artistico
territoriale e a coniugare le conoscenze scientifiche a quelle umanistiche applicandole ad
un contesto reale: lo studente impara ad essere protagonista del territorio e non semplice
fruitore e utilizza il processo di informatizzazione per esaltarne le risorse artistiche ;
diventa veramente un cittadino digitale sviluppando competenze indispensabili per
prosecuzione negli studi e per l’orientamento al lavoro. La sfida sarà quella di dare ai
ragazzi tutti gli strumenti per essere all’altezza di ciò che dovranno affrontare nei prossimi
anni, soprattutto nel mercato del lavoro determinando anche una sensibilizzazione
necessaria a formare i cittadini digitali del futuro
FINALITA’:
- Digitalizzare la fruizione dei beni artistici ;
- Sensibilizzare al rispetto e alla tutela dei siti d’arte;
- Apprezzare e valorizzare il proprio territorio;
- Approfondire il concetto di “diversità” e le sue declinazioni;
- Rinforzare il radicamento della scuola nel proprio territorio;
- Capire il significato di bene comune;
- Educare alla cittadinanza attiva;
- Educare alla “cura” di un bene esercitata in solidarietà con gli altri;
- Promuovere il dialogo interculturale.
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RISULTATI ATTESI:
Il presente progetto prevede la realizzazione di un app per smartphone/tablet che
coinvolgerà gli studenti,il territorio,ma anche altre Scuole e i singoli utenti che potranno
accedere ad una particolare sezione dell’app e segnalare un evento, un sito; la
segnalazione sarà presa in carico dai responsabili App che la gestiranno sempre nella
prospettiva di promozione del territorio di appartenenza.Nelle diverse fasi saranno invitate
le famiglie,stampa locale, organizzazioni, soggetti del mondo produttivo,rappresentanti di
altre scuole,esperti del settore,stakeholders,associazioni,agenzie.Al fine di pubblicizzare
l'applicazione realizzata come sintesi conclusiva delle attività svolte sarà creato un sito
web nel quale saranno descritti gli obiettivi e le funzionalità dell'applicazione.Sarà avviata
un’attività formativa per i docenti per acquisire tecniche utili alla produzione di materiale
didattico riutilizzabile e replicabile come risorsa a disposizione di tutte le scuole.
MODALITA’ DI VERIFICA:
La verifica degli apprendimenti dei contenuti e delle competenze maturate sarà condotte
attraverso prove strutturate (es. questionari a scelta multipla, relazioni, schede operative,
letture di opere d’arte).
VALUTAZIONE:
La valutazione del processo in itinere avverrà sulla base dei seguenti criteri:
ascolto
impegno
concentrazione
partecipazione
collaborazione nel lavoro in gruppo
attenzione e responsabilità nell'utilizzo degli attrezzi
La valutazione dei prodotti realizzati avverrà sulla base dei seguenti criteri:
creatività
originalità
cura delle realizzazioni e precisione dei dettagli
Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio
gruppo, in termini di gradimento della proposta laboratoriale, utilizzando un questionario
debitamente predisposto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La mia chance APP-arte
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: I Rifiuti come Risorsa a 3R

Dettagli modulo

Titolo modulo I Rifiuti come Risorsa a 3R

Descrizione
modulo

In questo modulo si parte dal concetto di rifiuti “come problema” per poi arrivare ai rifiuti
“come risorsa” introducendo la tecnica delle “3R” (riutilizzo, riciclo e recupero).
Obiettivi: educare gli studenti a considerare il rifiuto come risorsa. Il discente saprà
riconoscere così il valore delle risorse naturali in funzione del proprio territorio, individuare
la diversità dei materiali, acquisire concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta
ecologica; conoscere un nuovo modo di fare arte.
Contenuti: Il percorso didattico sarà sviluppato con un primo step atto a far conoscere i
materiali che possono essere recuperati e riciclati, ed un secondo step prettamente
laboratoriale ed artistico, realizzando manufatti che potrebbero diventare anche opere di
arte con valenza culturale, sociale e ambientale sostenibile.
Metodologie: Brainstorming, Problem Solving, Cooperative learning, Project-based
learning, Learning by doing and By creating, Team working, Peer-education, Flipped
classroom.
I risultati attesi sono quelli di riuscire ad educare i discenti a sviluppare un approccio
sistemico e complesso alla lettura delle problematiche del proprio territorio, favorire
capacità di analisi degli impatti positivi e negativi delle attività antropiche sull'ambiente, ad
acquisire la consapevolezza dell’ importanza di azioni nella riduzione e recupero di rifiuti,
ad acquisire la capacità di assumere scelte consapevoli in grado di modificare
comportamenti quotidiani.
Il lavoro sarà valutato tenendo presente le competenze sviluppate e il prodotto finale.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Rifiuti come Risorsa a 3R
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €
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TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Ne@polis in tour

Dettagli modulo

Titolo modulo Ne@polis in tour

Descrizione
modulo

l percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti, parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.
modulo 5 ‘Ne@polis in tour’ tenderà ad orientare gli approfondimenti della conoscenza
della città in funzione di una Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale,
sociale ed ambientale sostenibile, come suggerisce l’intervento prescelto per questo
modulo.

Un percorso che sensibilizzerà gli studenti ad una attenzione culturale alla città, che
sappia cioè identificare nella sua storia e nella sua condizione attuale le risorse
(monumenti, tradizioni e identità, materiali e immateriali) da valorizzare in chiave turistica,
evitando i troppi stereotipi, che spesso caratterizzano, non solo in negativo, il capoluogo
partenopeo, in modo da poterne restituire una narrazione/presentazione autentica e senza
edulcorazioni.

Si cercherà quindi di concentrare il lavoro degli studenti sulle caratteristiche principali della
città, da quelle naturali (paesaggistiche) a quelle artistico monumentali e antropiche, che
l’hanno resa nei secoli tra le città più raccontate e rappresentate al mondo.
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Anche questo modulo si andrà a raccordare ed articolare con gli altri moduli proposti dal
Ferraris (sull’adozione dei monumenti e sulla produzione di contenuti digitali), e non
ultimo al modulo di conoscenza e comunicazione del patrimonio attraverso la lingua
straniera (modulo 6).

Le attività formative si svolgeranno facendo prevalentemente riferimento
all’apprendimento in situazione, e saranno riferite agli stessi luoghi-simbolo del centro
storico di Napoli dei moduli 1 e 2 tra cui in particolare:
- Il centro antico di Napoli: Spaccanapoli, via Tribunali e Castel Capuano;
- Castel sant’Elmo e museo civico di san Martino,
- Castel dell’Ovo

Il percorso didattico prevederà lo svolgimento delle seguenti attività:
• Lezione introduttiva in aula su obiettivi e finalità del corso
• Visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica
e videofotografica)
• Presentazione del percorso, del metodo e delle produzioni multimediali da realizzare
• Identità culturale dei luoghi e specificità di Napoli
• Funzione e senso del turismo territoriale
• Divisione in gruppi e suddivisione del lavoro
• Elaborazione dei lavori di gruppo
• Seminari con presentazione ai gruppi dei lavori sviluppati, brain storming e revisione di
contenuti da realizzare
• Produzione degli elaborati finali
• Disseminazione e pubblicizzazione degli artefatti cognitivi prodotti

Obiettivi:
• Stimolare alla conoscenza della identità territoriale di Napoli, anche in confronto con
altre città d’Europa, con particolare riferimento al patrimonio culturale, materiale ed
immateriale della città
• Valorizzare il patrimonio della città e della sua storia come dimensione identitaria di
appartenenza
• Costruire percorsi turistici di comunicazione delle conoscenze acquisite attraverso la
realizzazione di presentazioni multimediali
• Acquisire padronanza e proprietà di linguaggio come ambasciatori civici della città,
anche in occasione delle attività di guide alla visite legate all’adozione del monumento di
Castel Capuano,
• Saper illustrare le conoscenze acquisite sulla città anche attraverso la realizzazione di
presentazioni multimediali

Verifica e valutazione :
Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
• Registri per attestare la frequenza
• Somministrazioni di test di gradimento e schede
• seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli gruppi con
autovalutazione di quanto prodotto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ne@polis in tour
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Ne@polis in the world

Dettagli modulo

Titolo modulo Ne@polis in the world

Descrizione
modulo

l percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti,parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.
modulo 6 ‘Ne@polis in the world’ orienterà i corsisti ad approfondire la conoscenza della
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città in funzione di una comunicazione del patrimonio locale attraverso percorsi in lingua
inglese.

Il presente modulo è stato pensato in stretta correlazione tematica con gli altri moduli
proposti dal Ferraris sull’adozione dei monumenti, moduli 1 e 2, e sulla produzione di
contenuti digitali (moduli 4 e 5), e al modulo di costruzione di una proposta territoriale di
turismo culturale, sociale ed ambientale sostenibile (modulo 5).

Un percorso che vuole valorizzare, in termini di diffusione e comunicazione tramite la
lingua inglese, la conoscenza della città acquisita dagli studenti attraverso lo studio attivo
del suo patrimonio, in modo da potere essere fruibile anche da chi non conosca la lingua
italiana.

Il modulo 6, partendo anche da elaborazioni prodotte in altri moduli, del Ferraris come
dalle altre scuole in rete, prevederà la realizzazione di produzioni multimediali in lingua
inglese, e ciò anche perché molti dei contenuti digitali prodotti potranno avere una più
efficace ed estesa circolazione in rete.

Le attività formative, che graviteranno sempre intorno al lavoro conoscitivo degli studenti
sulle caratteristiche principali della città, da quelle naturali (paesaggistiche) a quelle
artistico monumentali e antropiche, che l’hanno resa nei secoli tra le città più raccontate e
rappresentate al mondo, prevederà lo svolgimento delle seguenti attività:

• Lezione introduttiva in aula su obiettivi e finalità del corso
• Visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica
e videofotografica)
• Presentazione ai corsisti del percorso, del metodo e delle produzioni multimediali da
realizzare
• Identità culturale dei luoghi e specificità di Napoli
• utilità dell’inglese come linguaggio per diffondere le produzioni multimediali realizzate
• Divisione in gruppi e suddivisione del lavoro
• Elaborazione dei lavori di gruppo
• Seminari con presentazione ai gruppi dei lavori sviluppati, brain storming e revisione di
contenuti da realizzare
• Produzione degli elaborati finali
• Disseminazione e pubblicizzazione degli artefatti cognitivi prodotti

Obiettivi:
• Stimolare alla conoscenza della identità territoriale di Napoli, anche in confronto con
altre città d’Europa, con particolare riferimento al patrimonio culturale, materiale ed
immateriale della città
• Costruire consapevolezza della dimensione internazionale di Napoli nel tempo e del suo
patrimonio identitario
• Acquisire conoscenze e abilità linguistiche collegate al saper fare e al saper essere,
rispetto alle conoscenze e competenze
• Acquisire padronanza e proprietà di linguaggio ed espositiva anche in occasione delle
attività di guide alla visite legate all’adozione del monumento di Castel Capuano, anche di
turisti stranieri

Verifica e valutazione :
Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
• Registri per attestare la frequenza
• Somministrazioni di test di gradimento e schede
• seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli gruppi con
autovalutazione di quanto prodotto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018
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Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ne@polis in the world
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Tutti i colori del sapere

Dettagli modulo

Titolo modulo Tutti i colori del sapere

Descrizione
modulo

I moduli “Tutti i colori del sapere” insieme a “La foresta dei suoni marini” , e“ Il Paese del
silenzio parlante” risultano complementari fra loro ed integrano le aree tematiche relative
a:
sviluppo di contenuti curricoli digitali con riferimento al patrimonio
accesso, esplorazione e conoscenza, anche digitale del patrimonio
produzione artistica e culturale
Essi sono il frutto di una progettazione interdisciplinare finalizzata a formare cittadini
consapevoli e virtuosi, in grado di esercitare un ruolo attivo nella protezione proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ma anche a sviluppare, competenze e
attitudini che possano avere ricadute sul territorio attraverso la restituzione delle
conoscenze apprese durante i percorsi didattici, caratterizzati da una metodologia
formativa fortemente laboratoriale.
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte
dal basso, affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente
incontrando il bisogno di cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera
trasmissione dei saperi, ma reagiscono con curiosità, emozione e creatività in spazi
educativi differenziati, autentici e stimolanti proprio perché non strettamente e
formalmente scolastici.
L’idea principale che sottende ai tre moduli è la formazione di una nuova figura umana e
professionale, quella del “tecnico per la ricerca archeologica” da svolgere con nuovi
strumenti tecnologici, in modo particolare con l’impiego dei droni e delle nuove

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 56/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

acquisizioni informatiche: l’applicazione delle nuove tecnologie, infatti, unite allo studio
delle varie espressioni artistiche portano alla formazione di un moderno tecnico,
ricercatore e sviluppatore del patrimonio artistico e culturale. Tale idea ha riscosso
l’interesse del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione,
Università Federico II di Napoli del Centro Studi Archeologia Subacquea dell’Istituto
Orientale di Napoli che hanno offerto la loro collaborazione condividendo, unitamente agli
altri Enti partner di rete, altresì l’esigenza di migliorare culturalmente e socialmente la vita
degli studenti coinvolti, stimolando modelli di comportamento idonei a valorizzare la
dimensione di bene comune e il potenziale di sviluppo umano ed economico che esso
riveste per il Paese.

COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.

Obiettivi:
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale
contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale.
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale.
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici
imparare a lavorare sinergicamente in gruppo valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune
sapere recuperare la consapevolezza del passato del loro territorio

FASI DEL MODULO

Il modulo “Tutti i colori del sapere”, che avrà la durata di trenta ore, si avvarrà anche del
supporto del Reparto Ricerca Dronica dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, e
prevederà lo sviluppo di contenuti curricoli digitali. I materiali didattici necessari saranno
prelevati nel corso di visite effettuate in alcune località, da individuare insieme ai partner,
all’interno del Golfo di Napoli e di alcuni fiumi e laghi campani.
Le attività, improntate alla dimensione esperienziale e finalizzate alla restituzione
territoriale delle competenze apprese, saranno le seguenti:

Nella sede del Polo Tecnico Fermi-Gadda di Napoli si formeranno teoricamente e
praticamente gli studenti alla conoscenza ed all’utilizzo dei modelli di droni sottomarini e
terrestri.
Studio ed applicazione a livello operativo e concreto di programmi per la ricerca
archeologica.
Lezioni di introduzione all’Archeologia Subacquea
Partecipazione, insieme ai partner, a progetti e scavi operativi in Campania con
prevalenza in laghi e fiumi. Utilizzando droni sottomarini, robot autonomi sottomarini e mini-
sommergibili.
Ideazione di un manuale di uso per l’attività dronica per l’Archeologia interattivo

METODOLOGIA
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Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI

Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto. Tali operazioni di
verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in itinere e in uscita
secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli alunni
da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.
Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti
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Strumenti
Registri per attestare la frequenza
Attestato di partecipazione ad ogni corsista
Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
Docenti in servizio
Alunni coinvolte
Famiglie degli alunni coinvolte
Personale ATA coinvolto

Tutti i colori del sapere

I moduli “Tutti i colori del sapere” insieme a “La foresta dei suoni marini” , e“ Il Paese del
silenzio parlante” risultano complementari fra loro ed integrano le aree tematiche relative
a:
sviluppo di contenuti curricoli digitali con riferimento al patrimonio
accesso, esplorazione e conoscenza, anche digitale del patrimonio
produzione artistica e culturale
Essi sono il frutto di una progettazione interdisciplinare finalizzata a formare cittadini
consapevoli e virtuosi, in grado di esercitare un ruolo attivo nella protezione proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ma anche a sviluppare, competenze e
attitudini che possano avere ricadute sul territorio attraverso la restituzione delle
conoscenze apprese durante i percorsi didattici, caratterizzati da una metodologia
formativa fortemente laboratoriale.
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte
dal basso, affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente
incontrando il bisogno di cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera
trasmissione dei saperi, ma reagiscono con curiosità, emozione e creatività in spazi
educativi differenziati, autentici e stimolanti proprio perché non strettamente e
formalmente scolastici.
L’idea principale che sottende ai tre moduli è la formazione di una nuova figura umana e
professionale, quella del “tecnico per la ricerca archeologica” da svolgere con nuovi
strumenti tecnologici, in modo particolare con l’impiego dei droni e delle nuove
acquisizioni informatiche: l’applicazione delle nuove tecnologie, infatti, unite allo studio
delle varie espressioni artistiche portano alla formazione di un moderno tecnico,
ricercatore e sviluppatore del patrimonio artistico e culturale. Tale idea ha riscosso
l’interesse del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione,
Università Federico II di Napoli del Centro Studi Archeologia Subacquea dell’Istituto
Orientale di Napoli che hanno offerto la loro collaborazione condividendo, unitamente agli
altri Enti partner di rete, altresì l’esigenza di migliorare culturalmente e socialmente la vita
degli studenti coinvolti, stimolando modelli di comportamento idonei a valorizzare la
dimensione di bene comune e il potenziale di sviluppo umano ed economico che esso
riveste per il Paese.

COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.

Obiettivi:
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale
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contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale.
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale.
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici
imparare a lavorare sinergicamente in gruppo valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune
sapere recuperare la consapevolezza del passato del loro territorio

FASI DEL MODULO

Il modulo “Tutti i colori del sapere”, che avrà la durata di trenta ore, si avvarrà anche del
supporto del Reparto Ricerca Dronica dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, e
prevederà lo sviluppo di contenuti curricoli digitali. I materiali didattici necessari saranno
prelevati nel corso di visite effettuate in alcune località, da individuare insieme ai partner,
all’interno del Golfo di Napoli e di alcuni fiumi e laghi campani.
Le attività, improntate alla dimensione esperienziale e finalizzate alla restituzione
territoriale delle competenze apprese, saranno le seguenti:

Nella sede del Polo Tecnico Fermi-Gadda di Napoli si formeranno teoricamente e
praticamente gli studenti dalla conoscenza ed all’utilizzo dei modelli di droni sottomarini e
terrestri.
Studio ed applicazione a livello operativo e concreto di programmi per la ricerca
archeologica.
Lezioni di introduzione all’Archeologia Subacquea
Partecipazione, insieme ai partner, a progetti e scavi operativi in Campania con
prevalenza in laghi e fiumi. Utilizzando droni sottomarini, robot autonomi sottomarini e mini-
sommergibili.
Ideazione di un manuale di uso per l’attività dronica per l’Archeologia interattivo

METODOLOGIA

Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
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eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI

Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto. Tali operazioni di
verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in itinere e in uscita
secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli alunni
da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.
Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
Registri per attestare la frequenza
Attestato di partecipazione ad ogni corsista
Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
Docenti in servizio
Alunni coinvolte
Famiglie degli alunni coinvolte
Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R
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Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tutti i colori del sapere
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Da un'altra prospettiva

Dettagli modulo

Titolo modulo Da un'altra prospettiva
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Descrizione
modulo

Il corso prevede un modulo formativo per un gruppo di studenti che impareranno ad
utilizzare i droni per filmare aree artistiche di rilievo, ma poco valorizzate le tecniche di
volo dei droni e per poter realizzare foto e video di luoghi e siti di interesse artistico da una
prospettiva originale e suggestiva. Il materiale sarà poi utilizzato nel modulo “ la mia
chance app arte “ per realizzare ,attraverso il management turistico-culturale, la
promozione di gallerie d’arte ed itinerari turistici, lo sviluppo di applicativi di art planning, il
montaggio di video spot. Saranno promosse attività formative destinati a giovani, chiamati
a realizzare prodotti di alta tecnologia utilizzabili in ambito artistico e professionale come
supporto ad attività di promozione museali, archeologiche, culturali, turistiche (architetture,
paesaggi, itinerari),  fotografiche e video-documentaristiche, secondo la specificità del
proprio percorso di studio.
Struttura e contenuti
Nella fase propedeutica i corsisti saranno formati da un tutor esterno che li avvierà nel
mondo dei Droni e che farà da supervisore a tutte le attività ; saranno poi seguiti da un
esperto esterno, ingegnere progettista, sempre affiancati da un tutor scolastico che si
occuperà di condurre il gruppo e gestire le dinamiche didattiche e relazionali. Dopo aver
determinato gli aspetti teorici relativi alla sicurezza ed effettuato le scelte volte a
pianificare tutte le fasi operative, si avvierà la simulazione volo: questa fase operativa sarà
gestita dall’esperto e supervisionata dal tutor esterno. Anche in questo caso,
determinante risulterà la cooperazione con il tutor scolastico che, oltre a coordinare le
attività dovrà possedere specifiche competenze scientifiche afferenti al percorso in
oggetto, per poter apprendere il Know-how e successivamente capitalizzarlo nella
comunità scolastica.
Il corso è organizzato nella forma di un torneo a squadre: in ogni lezione, i gruppi si
sfidano in prove di abilità che potenziano le competenze necessarie agli obiettivi del
corso. La struttura delle lezioni è organizzata in modo da mantenere costantemente alta la
curva di attenzione. Per questo motivo, nelle lezioni si effettuerà un cambio di contesto ad
intervalli periodici con insegnanti tutor che si alterneranno nei momenti formativi,
coordinati da un docente esperto che fungerà anche da “facilitatore ”. L’apprendimento
del volo prevede un percorso che si articola attraverso ore teoriche e di simulazione volo
in analogia con le scuole di pilotaggio commerciale. Il corso mira a fornire conoscenze
teoriche e soprattutto pratiche relative alle applicazioni dei S.A.P.R. in fotogrammetria,
termografia e telerilevamento diagnostico-investigativo (remote sensing).
Nella fase di attività applicative i corsisti impareranno come i droni permettono di cogliere
aspetti mai osservati prima, sia che si tratti di paesaggi naturali sia che si voglia
immortalare le bellezze artistiche. Con il supporto di alcuni componenti accessori il drone
sarà utilizzato per effettuare una mappatura del territorio e riprese di siti artistici di rilievo ,
si avrà così la possibilità di apprezzare un’opera d’arte nella sua interezza, scoprendone
magari anche aspetti a cui prima non si era prestata abbastanza attenzione. Poter
promuovere il patrimonio culturale in modo nuovo è indubbiamente una marcia in più per il
turismo. Ai corsisti saranno illustrate tutte le potenzialità di utilizzo dei droni nell’ ambito
del turismo culturale che, dunque, potrebbero aiutare ad aprire nuovi orizzonti a coloro
che operano o che intendono operare in questo settore . Questi “aggeggi” sono
decisamente rivoluzionari e sono ampi i campi di applicazione non solo per la
comunicazione e il marketing, ma anche in quelli di tipo organizzativo-gestionale. Usarli
per sviluppare qualche idea da applicare al settore turistico potrebbe risultare vincente
tanto che la stessa Unione europea nelle misure di finanziamento premia coloro che
presentano progetti innovativi.
- Conoscere l’opera d’arte e i suoi molteplici stimoli di riflessione;
- Comprendere il ruolo dell’arte nella società;
- Conoscere la storia dell’urbanistica recente del proprio territorio;
- Rendere consapevole il rapporto quotidiano con l’opera d’arte;
- Favorire e migliorare la collaborazione e il confronto tra studenti
- Stimolare l’interdisciplinarità;
- Inventare attività dedicate a un pubblico eterogeneo;
- Comunicare in pubblico;
- Formulare eventuali proposte operative ai possibili fruitori del patrimonio artistico

Metodologia:
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Il modulo nasce per rispondere all’esigenza della scuola di effettuare un percorso sia
formativo che divulgativo coinvolgente, interdisciplinare e di ampia valenza educativa.
Sarà usata una metodologia laboratoriale atta a valorizzare il patrimonio artistico
territoriale e a coniugare le conoscenze scientifiche a quelle umanistiche applicandole ad
un contesto reale: lo studente impara ad essere protagonista del territorio e non semplice
fruitore e utilizza il processo di informatizzazione per esaltarne le risorse artistiche ;
diventa veramente un cittadino digitale sviluppando competenze indispensabili per
prosecuzione negli studi e per l’orientamento al lavoro. La sfida sarà quella di dare ai
ragazzi tutti gli strumenti per essere all’altezza di ciò che dovranno affrontare nei prossimi
anni, soprattutto nel mercato del lavoro determinando anche una sensibilizzazione
necessaria a formare i cittadini digitali del futuro
Il corso fornisce le conoscenze e competenze teoriche e pratiche per operare in sicurezza,
in applicazione delle normative emanate da ENAC e fornisce le indicazioni e gli strumenti
fare un uso corretto di un drone.Durante il corso verranno trattate anche applicazioni
importanti che possono essere gestite con i droni come la ricostruzione 3D di un luogo
tramite delle foto aeree fatte con il drone, simulazione di un reperimento di reperti
archeologici, mappatura del territorio, individuazione e rilevamento di problemi legati alla
sicurezza.Il metodo prevede un coinvolgimento diretto dei partecipanti partendo dal
presupposto che l’apprendimento è più significativo se passa attraverso un’esperienza e
non semplicemente attraverso lezioni frontali e approcci puramente teorici. I partecipanti
saranno quindi impegnati in modo proattivo nel percorso formativo
FINALITA’:

- Digitalizzare la fruizione dei beni artistici ;
- Sensibilizzare al rispetto e alla tutela dei siti d’arte;
- Apprezzare e valorizzare il proprio territorio;
- Approfondire il concetto di “diversità” e le sue declinazioni;
- Rinforzare il radicamento della scuola nel proprio territorio;
- Capire il significato di bene comune;
- Educare alla cittadinanza attiva;
- Educare alla “cura” di un bene esercitata in solidarietà con gli altri;
- Promuovere il dialogo interculturale.
VERIFICA, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del
progetto e gli obiettivi raggiunti, confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate.
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 3 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

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Da un'altra prospettiva
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Risorse didattiche aperte o risorse educative aperte per diffondere

Dettagli modulo

Titolo modulo Risorse didattiche aperte o risorse educative aperte per diffondere

Descrizione
modulo

La tecnologia si rivela oggi un potente alleato per raggiungere l’ obiettivo di affiancare al
classico percorso di visita museale uno strumento multimediale che coinvolga i visitatori in
nuove esperienze di godimento del patrimonio culturale. Da non sottovalutare, poi, che
molti giovani, grazie all’utilizzo di un linguaggio attuale e immediato come quello fornito
dalla tecnologia, saranno stimolati ed avranno occasione di avvicinarsi più facilmente ad
un qualcosa che finora è stato percepito come distante e privo di attrattiva.
Obiettivo: produzione e sviluppo di contenuti curricolari digitali riferiti al patrimonio
culturale e potenzialmente utilizzabili da tutte le scuole (Open Educational Resources);
contenuti: Questo tipo di didattica sarà favorita dalla utilizzazione di strumenti specifici
come rilevatori scientifici, fotocamere, labdisc, strumenti di raccolta e manipolazione dei
dati in genere. I dati raccolti, infine, saranno analizzati, rielaborati e quindi pubblicati in
diverse forme (relazioni, raccolta di risorse, eBook, ecc.)
Metodologie: learning by doing and by creating, Partecipazione in Rete e Cooperative
learning.
Le verifiche e la valutazione saranno effettuate attraverso la strutturazione di attività che
prevedano la produzione di output concreti e alla realizzazione di progetti da parte dei
discenti, quali visite “aumentate” tramite adozione di tecnologie multimediali ed effetti
speciali.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Risorse didattiche aperte o risorse educative aperte per
diffondere

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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Portale Ne@polis

Dettagli modulo

Titolo modulo Portale Ne@polis

Descrizione
modulo

l percorso individuato dall’Iti Ferraris, nella individuazione dei moduli proposti, parte dalla
centralità assegnata all’esperienza conoscitiva della città, in situazione, che produce agli
studenti il materiale su cui lavorare: l’aula diventa la città, l’ambiente formativo -
materiale e immateriale – che genera consapevolezza civica: conoscenze, riflessioni ed
impressioni sul vissuto esperienziale, che in laboratorio ed in cooperative learning,
approfondiscono e rielaborano, attraverso diversi step, sino alla definizione e messa a
punto dell’artefatto didattico conclusivo: uno spazio didattico dilatato che genera saperi
agiti.

Il progetto qui presentato, per le tematiche trattate (la polis, la civitas, il genius loci, la
costruzione del senso di appartenenza civico) e le metodologie proposte, genera negli
studenti una esperienza formativa, cognitiva e metacognitiva che, proprio perché
riguardano l’appartenenza identitaria alla cultura millenaria di un luogo, sono significative
per i nostri alunni, perché divengano un percorso di inclusione ad una comunità antica che
ha radici millenarie, essenziale nella crescita di ciascuno di loro, ancora più incisive se si
consider ache in nostri studenti provengono da zone culturalmente povere e deprivate
della città.

L’idea portante dei moduli del Ferraris è quindi quella di assegnare a Napoli, coi suoi
monumenti, il ruolo pedagogico di CITTA’ EDUCANTE.

L’era digitale in cui viviamo fornisce nuove occasioni ed opportunità di socializzazione e
costruzione di conoscenze: il percorso proposto è arricchito dall’uso di ambienti e
dispositivi digitali, familiari ai nostri studenti, basati su metodologie quali il cooperative
learning e l’imparare facendo, decisive per accrescere il livello di partecipazione e
coinvolgimento nella esperienza didattica.
Per questo motivo il binomio adozione del patrimonio culturale-produzione di contenuti
digitali caratterizza trasversalmente ciascuno dei sei moduli proposti dal Ferraris.
modulo 4 ‘portale Ne@polis’ prevede n 30 h. ed è finalizzato alla creazione di strumenti e
contenuti digitali e fa riferimento all’intervento previsto nel bando PON Sviluppo di
contenuti culturali digitali con riferimento al patrimonio culturale (Open Educational
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Resources).

Questo modulo è in stretta correlazione tematica e metodologica col modulo 3 ‘Ne@polis
digitale’, ma presuppone conoscenze e competenze digitali più avanzate degli studenti
corsisti.

E’ prevista la realizzazione di un portale digitale per implementare produzioni e oggetti
didattici realizzati dagli studenti, un contenitore aperto pensato come strumento
accessibile con modalità intranet tra le scuole aderenti alla rete, di cui si può sin da ora
prefigurare anche una successiva estensione di uso on line, una open source in rete, al
fine sia di disseminare il lavoro svolto dalle scuole in rete, sia per creare uno strumento
disponibile per altre scuole che siano interessate a produrre elaborazioni e artefatti
cognitivi su queste tematiche.

Il percorso didattico prevederà le seguenti attività:
• Visite ai monumenti prescelti con rilevazione multilinguaggio (scritta, grafica, fotografica
e videofotografica)
• Presentazione del percorso didattico da realizzare mediante il laboratorio multimediale
• Illustrazione del metodo e dell’ambiente di lavoro digitale
• Divisione in gruppi e suddivisione del lavoro
• Presentazione della architettura di assemblaggio del contenuto digitale
• Acquisizione dei lavori prodotti sul/i monumento/i visitati delle scuole in rete
• Incontri seminariali di presentazione ai gruppi dei semilavorati multimediali
• Implementazione e assemblaggio nell’ambiente digitale prodotto (portale)
• Disseminazione e pubblicizzazione degli artefatti cognitivi prodotti

Obiettivi:
• Proporre processi inclusivi che valorizzano le potenzialità insite negli strumenti e
dispositivi digitali
• costruire processi di consapevolezza nell’uso delle tecnologie innovative
• Stimolare alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio come dimensione identitaria
di appartenenza
• Sensibilizzare gli studenti ad un arricchimento delle percezione dei monumenti e della
città attraverso l’uso delle tecnologie innovative
• valorizzare il territorio, inteso come bene comune
• orientare la didattica in chiave conoscitiva delle ricchezze culturali attraverso il confronto
e la scoperta
• imparare a lavorare in modalità cooperativa, esaltando le potenzialità della rete e del
cooperative learning anche al fine di valorizzare interessi e talenti dei singoli nel gruppo di
lavoro

Verifica e valutazione :
• Le operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
• Registri per attestare la frequenza
• Somministrazioni di test di gradimento e schede
• Debate e seminari di socializzazione delle esperienze e delle elaborazioni dei singoli
gruppi con autovalutazione di quanto prodotto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 67/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Portale Ne@polis
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Il Paese del silenzio parlante

Dettagli modulo

Titolo modulo Il Paese del silenzio parlante
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Descrizione
modulo

I moduli “Il Paese del silenzio parlante” insieme a “Tutti i colori del sapere” e “La foresta
dei suoni marini” risultano complementari fra loro ed integrano le aree tematiche relative
a:
sviluppo di contenuti curricoli digitali con riferimento al patrimonio
accesso, esplorazione e conoscenza, anche digitale del patrimonio
produzione artistica e culturale
Essi sono il frutto di una progettazione interdisciplinare finalizzata a formare cittadini
consapevoli e virtuosi, in grado di esercitare un ruolo attivo nella protezione proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, ma anche a sviluppare, competenze e
attitudini che possano avere ricadute sul territorio attraverso la restituzione delle
conoscenze apprese durante i percorsi didattici, caratterizzati da una metodologia
formativa fortemente laboratoriale.
Ciò che si propone è un approccio innovativo nel quale l’educazione al patrimonio parte
dal basso, affermando il protagonismo di chi apprende, e diventa coinvolgente
incontrando il bisogno di cultura dei giovani delle periferie, che sfuggono alla mera
trasmissione dei saperi, ma reagiscono con curiosità, emozione e creatività in spazi
educativi differenziati, autentici e stimolanti proprio perché non strettamente e
formalmente scolastici.
L’idea principale che sottende ai tre moduli è la formazione di una nuova figura umana e
professionale, quella del “tecnico per la ricerca archeologica” da svolgere con nuovi
strumenti tecnologici, in modo particolare con l’impiego dei droni e delle nuove
acquisizioni informatiche: l’applicazione delle nuove tecnologie, infatti, unite allo studio
delle varie espressioni artistiche portano alla formazione di un moderno tecnico,
ricercatore e sviluppatore del patrimonio artistico e culturale. Tale idea ha riscosso
l’interesse del Dipartimento di Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione,
Università Federico II di Napoli del Centro Studi Archeologia Subacquea dell’Istituto
Orientale di Napoli e dell’AMP “Regno di Nettuno”, che hanno offerto la loro
collaborazione condividendo, insieme agli altri Enti Partner di rete, altresì l’esigenza di
migliorare culturalmente e socialmente la vita degli studenti coinvolti, stimolando modelli di
comportamento idonei a valorizzare la dimensione di bene comune e il potenziale di
sviluppo umano ed economico che esso riveste per il Paese.
Il modulo “Il Paese del silenzio parlante”, in particolare, è stato progettato con lo scopo
stimolare la creatività artistica basata sull’utilizzo delle nuove tecnologie droniche. Le
attività formative si svolgeranno in tre aree distinte, corrispondenti alle quattro dimensioni
di applicazione della tecnologia dronica: aria, terra, acqua e subacquea. A questo
proposito sono state individuate le seguenti aree: Pozzuoli presso Accademia Aeronautica
(che ha offerto il suo supporto), Istituto Polo Tecnico Fermi-Gadda Napoli, spiagge Isola
Ischia.
COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.
Obiettivi:
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale
contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale.
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale.
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici
imparare a lavorare sinergicamente in gruppo valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune
sapere recuperare la consapevolezza del passato del loro territorio
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FASI DEL MODULO
Il modulo “Il Paese del silenzio parlante”, avrà la durata di trenta ore e prevederà lo
svolgimento delle seguenti attività, finalizzate alla restituzione territoriale delle competenze
apprese:

nel laboratorio dronico del Polo Tecnico Fermi-Gadda gli studenti approfondiranno sotto il
profilo teorico le strutture e gli usi dei nuovi modelli dronici. Si svolgeranno, quindi, le
prime prove di utilizzo dei modelli subacquei e terrestri.
effettueranno lezioni interattive di Storia dell’Arte e attività di laboratorio artistico (scultura,
pittura e nozioni di restauro).
effettueranno lezioni di Aereofotogrammetria e di cinema sottomarino.
effettueranno lezioni di Acustica e geofisica sottomarina con particolare riferimento alla
trasmissione del segnale in ambiente marino
elaboreranno un percorso artistico musicale registrando dai fondali le musicalità, i ritmi i
fenomeni acustici ricavati dall’ambiente sottomarino.
compileranno un avanzato database di suoni ed immagini sottomarine della costa
napoletana con l’utilizzo di modelli di droni sottomarini.: il mare di Napoli e della
Campania ripreso in spazi dove l’occhio dell’uomo non può arrivare.

METODOLOGIA

Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un
problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI

Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
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turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto. Tali operazioni di
verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in itinere e in uscita
secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli alunni
da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.
Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
Registri per attestare la frequenza
Attestato di partecipazione ad ogni corsista
Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
Docenti in servizio
Alunni coinvolte
Famiglie degli alunni coinvolte
Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il Paese del silenzio parlante
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: La nostra opera d'arte

Dettagli modulo

Titolo modulo La nostra opera d'arte
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Descrizione
modulo

STRUTTURA:
Il lavoro complessivo sarà articolato in cinque fasi: approfondimenti storici della festa,
analisi della struttura-giglio, progettazione, realizzazione e installazione.
Il modulo sarà organizzato in 15 incontri di 2 ore, per un totale di 30 ore, strutturate nel
modo seguente:
La FESTA DEL GIGLIO di Barra (storia, radici, elementi fondanti e variazioni, glossario,
musica, racconti e interviste ai protagonisti): 2 incontri di 2 ore e 1 uscita didattica di 2 ore;
Il GIGLIO (analisi della struttura, elementi costruttivi, materiali, glossario tecnico, funzioni,
modellini di studio): 2 incontri di 2 ore;
Elaborazione collettiva del PROGETTO (idee, schizzi, scala di rappresentazione,
modellini, materiali, attrezzi, incontri con artigiani-costruttori, progettazione esecutiva): 1
uscita didattica di 2 ore e 2 incontri di 2 ore;
REALIZZAZIONE dell’OPERA ARTISTICA COLLETTIVA: 5 incontri di 2 ore;
DOCUMENTAZIONE del percorso intrapreso e REALIZZAZIONE di un OPUSCOLO
INFORMATIVO sulla festa: 5 incontri di 2 ore;
INSTALLAZIONE dell’opera nello spazio deputato: 1 incontro di 2 ore;
EVENTO PUBBLICO FINALE da realizzare all’interno del giardino scolastico e aperto alla
cittadinanza: 1 incontro di 2 ore.
Destinatari: gruppo minimo di 15 studenti
Per una migliore organizzazione del lavoro, si ritiene opportuno dividere i partecipanti, a
seconda delle inclinazioni e desideri, in due gruppi di lavoro: uno si occuperà della fase
4_realizzazione dell’opera e l’altro della fase 5_documentazione e realizzazione di un
opuscolo informativo.

OBIETTIVI:
Il percorso proposto ha l'obiettivo di realizzare un’opera artistica a partire
dall’approfondimento delle conoscenze riguardanti la Festa dei Gigli di Barra e le
costruzioni in legno dette appunto Gigli.
- Sviluppare le capacità di analisi e osservazione;
- Potenziare la curiosità, la riflessione, il fare, il gusto di esplorare e capire cose nuove;
- Sviluppare le capacità di progettazione;
- Sviluppare le capacità manuali;
- Migliorare la capacità di utilizzo di attrezzi di lavoro;
- Educare all’utilizzo di sistemi di protezione da infortuni sul lavoro;
- Conoscere la storia della Festa;
- Analizzare il valore delle feste popolari all’interno della comunità, i termini e le
implicazioni di sacro e profano;
- Educare alla legalità;
- Saper esprimere la propria opinione;
- Comunicare;
- Lavorare in gruppo;
- Accorciare le distanze tra docenti e studenti, tra scuola e territorio;
- Favorire e migliorare la collaborazione e il confronto tra docenti.

FINALITA’:
- Apprezzare e valorizzare il proprio territorio;
- Rinforzare il radicamento della scuola nel proprio territorio;
- Capire il significato di “patrimonio culturale”;
- Promuovere il dialogo intergenerazionale.

CONTENUTI:
Il percorso proposto nasce dall’esigenza di accogliere il forte interesse e il coinvolgimento
degli studenti nella Festa del Giglio, che si tiene l’ultima domenica di settembre ed
occupa un ruolo centrale nella vita della comunità di Barra e di San Giovanni.
Il percorso prevede pertanto il confronto con i protagonisti della Festa: associazioni di
quartiere, alzatori-culatori, caporali, progettisti e falegnami. Sarà importante indirizzare gli
studenti all’elaborazione di interviste mirate che troveranno poi spazio all’interno di un
opuscolo sulla festa, che potrà diventare un utile materiale informativo e promozionale
dell’evento, soprattutto se realizzato anche in lingua straniera.
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Il modulo affronterà il tema della Festa popolare, la storia, le radici antiche, gli sviluppi
successivi, gli elementi che la caratterizzano, i protagonisti, i luoghi, le musiche, il
glossario specifico etc… attraverso l’analisi dei testi, dei racconti e delle esperienze dirette
degli studenti.
Approfondimento specifico sarà dedicato alla struttura lignea del Giglio – obelisco, con i
suoi specifici elementi costruttivi, le tecniche di realizzazione. L’analisi della struttura è
propedeutica alla progettazione dell’opera artistica collettiva che sarà realizzata con il
supporto di un artigiano locale.
Una sorta di Giglio in scala ridotta e con un carattere ad hoc da poter installare nel
giardino scolastico.

METODOLOGIA:
Le attività proposte verranno svolte cercando di favorire una situazione di dialogo e di
“apprendimento attivo”, privilegiando:
- Incontri e interviste;
- Uscite didattiche;
? Momenti di brainstorming;
- Lezioni partecipate e dialogate;
- Cooperative Learning con compiti precisi e specifici da portare avanti nell’ambito di
gruppi ristretti e del gruppo allargato;
- Progettazione partecipata;
- Didattica laboratoriale per la realizzazione di un’opera collettiva.

RISULTATI ATTESI:
Nello specifico si possono individuare i seguenti risultati che ci si aspetta di raggiungere:
Comportamenti rispettosi delle opere d’arte e dello spazio pubblico;
Comprensione del valore positivo della “diversità”;
Sviluppo della riflessione e della creatività.
Attraverso l’articolazione del percorso verranno realizzati i seguenti prodotti finali:
OPERA COLLETTIVA sul tema del Giglio;
EVENTO PUBBLICO FINALE;
PRODOTTO DIGITALE di documentazione complessiva del percorso di apprendimento
intrapreso.

MODALITA’ DI VERIFICA:
La verifica degli apprendimenti dei contenuti e delle competenze maturate sarà condotte
attraverso prove strutturate (es. questionari a scelta multipla, relazioni, schede operative).
VALUTAZIONI:
La valutazione del processo in itinere avverrà sulla base dei seguenti criteri:
ascolto
impegno
concentrazione
partecipazione
collaborazione nel lavoro in gruppo
attenzione e responsabilità nell'utilizzo degli attrezzi
La valutazione dei prodotti realizzati avverrà sulla base dei seguenti criteri:
creatività
originalità
cura delle realizzazioni e rifinitura dei dettagli
Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio
gruppo, in termini di gradimento della proposta laboratoriale, utilizzando un questionario
debitamente predisposto.

Data inizio prevista 20/12/2017

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La nostra opera d'arte
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Murales: forme artistico-culturali

Dettagli modulo

Titolo modulo Murales: forme artistico-culturali

Descrizione
modulo

Il modulo prevede lo studio della valenza ideologica, dei temi realistici che raccontano in
chiave epica episodi che riguardano la comunità, celebrando in un lessico semplice e
comprensibile fatti appartenenti alla storia passata, ma anche alla saga popolare, al
racconto orale, alla memoria collettiva.
L’obiettivo sarà la conoscenza dell’arte moderna: i murales, una forma d'arte visiva.
Contenuti: Attraverso documenti, ricerche, visione delle opere si farà conoscere
quest’arte nata in Messico. Inoltre sarà prevista una uscita didattica per osservare da
vicino un’opera realizzata, partendo proprio dalla fermata FELImetrò di Scampia, dove è
possibile ammirare le opere di Felice Pignataro.
Metodologie: Team working, Peer-education, Storytelling, Problem Solving, Cooperative
learning.
I risultati attesi sono quelli di riuscire ad educare i discenti all’arte del murale in quanto
arte collettiva a funzione comunicativa e didascalica che appartiene a chi la guarda,
indipendentemente dalla sua estrazione sociale, non riconosce i limiti della tela, gli spazi
dei musei, è un'arte per la folla, per l'uomo della strada, un'arte sociale che può contribuire
alla crescita di un paese e della sua cultura, da distinguere dagli atti vandalici, realizzati
furtivamente in luoghi non preposti, e soprattutto senza significato artistico e culturale.
La valutazione sarà effettuata tenendo presente le competenze sviluppate e il prodotto
finale.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Murales: forme artistico-culturali
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: “Si viaggiare'….in volo nel tempo e nello spazio

Dettagli modulo

Titolo modulo “Si viaggiare'….in volo nel tempo e nello spazio
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Descrizione
modulo

Il modulo “Si viaggiare….in volo nel tempo e nello spazio”, insieme a “Pedaliamo verso
est” risultano complementari tra loro ed integrano le tematiche relative a:
- Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
marginali
- costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile
Entrambi i moduli sono progettati con l’intento di contribuire ad un risveglio culturale del
territorio attraverso la conoscenza e la valorizzazione degli elementi identitari, insiti nella
cultura di riferimento, fornendo un quadro sulle potenzialità e sulle esternalità positive
della periferia est di Napoli. Tali realtà vivono, spesso, elementi di criticità e
preoccupazione in ambito sociale, culturale ed ambientale, che ne aumentano i caratteri di
marginalità in maniera esponenziale.
Mediante la partecipazione dei partner (COMUNE DI NAPOLI – Assessorato alla Scuola e
all’Istruzione, STATI GENERALI DELL’INNOVAZIONE (SGI),FONDAZIONE NAPOLI
NOVANTANOVE, MAV - Museo Archeologico) aderenti alla rete, in grado di supportare e
di offrire diversi punti di vista, in conformità ad un necessario apporto multidisciplinare
necessario per decodificare una realtà complessa e stratificata quale quella delle aree
prese in esame, si intende invertire tale paradigma negativo evidenziando, invece, i
molteplici elementi di ricchezza e di co-creazione di valore che è possibile scorgere in tali
aree. Tutto ciò anche e soprattutto attraverso la funzione di supporto degli alunni stessi
che diventeranno protagonisti nel processo di riqualificazione da avviare grazie agli
strumenti, anche di uso quotidiano, che la tecnologica può offrire. A partire dalla scuola
Fermi-Gadda, edificio testimonianza di archeologia industriale, gli alunni apriranno la loro
scuola al territorio diventando loro stessi garanti dell’esigenza e della volontà di
valorizzare e riqualificare il territorio dove insiste il loro vissuto di studente e di cittadino
attivo.
La riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, sociale e ambientale
sostenibile costituiscono, altresì, obiettivi finali a garanzia di una maggiore fruibilità del
patrimonio per cittadini partecipi della realtà territoriale e per turisti esigenti che cercano
esperienze diverse a quelle solitamente offerte dai circuiti turistici tradizionali. Si propone,
quindi, di attivare o eventualmente potenziare itinerari turistici alternativi in sinergia con le
associazioni culturali già operanti sul territorio. Eventi, mostre e convegni dedicati a ogni
aspetto della ricerca, saranno realizzati all’interno dell’istituto Fermi – Gadda di Napoli
che può garantire la disponibilità di strutture, laboratori, attrezzature ed idoneo personale
docente e con professionalità e competenze specifiche. Una manifestazione conclusiva
aperta alla cittadinanza mostrerà i risultati della ricerca-azione.
Le attività formative che si intendono perseguire per tali fini partono dall’idea di procedere
ad una mappatura del patrimonio “abbandonato” promuovendo strategie di recupero,
valorizzazione e restituzione alla collettività sia in termini di fruizione che di gestione dei
beni culturali, ambientali e di archeologia industriale. Tale riqualificazione, in
considerazione della identità territoriali e della storia locale, farà da volano per nuove
traiettorie di sviluppo sostenibili, una heritage che i nostri studenti potranno cogliere
diventando non solo mediatori culturali, ma “attivatori” di un “bisogno” non evidente alla
collettività, e “creatori” di nuove opportunità lavorative in una realtà a forte rischio sociale.
Oggetto di studio sarà l’area est del Comune di Napoli che comprende i popolosi quartieri
di Barra, Ponticelli, Poggioreale e San Giovanni a Teduccio. Da area paludosa ad
aggregazione di casali con chiese e mulini fu poi destinata ad insediamenti industriali,
creando così occupazione e ricchezza per tutto il territorio campano. Una realtà ancora
oggi complessa e disarticolata, che evidenzia la sua fragilità, ma connotata dalla
presenza, in particolare, di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale.
Recuperare anche solo la memoria di luoghi storici o quotidiani può spostare l’attenzione
della comunità locale e del turista dal degrado alla possibilità di riqualificazione e
valorizzazione della zona in chiave assolutamente contemporanea. Una bussola
all’interno di questo territorio può essere fornita dalle pagine dei best seller di Elena
Ferrante che ha fatto conoscere attraverso la traduzione in numerose lingue la difficile
realtà che caratterizza tale territorio.
Ogni percorso formativo ha come finalità nuovi orientamenti nei suoi destinatari ma anche
nei suoi formatori ed in tutta la comunità educante. Orienta, infatti, l’individuo nel tempo e
nello spazio in maniera nuova. Concludendo, possiamo asserire, che orientarsi è in nuce
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un processo formativo spendibile nel corso di una vita.

COMPETENZE: sviluppare le capacità proprie di una nuova figura professionale, un
moderno tecnico, ricercatore e promotore del patrimonio artistico e culturale, che sappia
gestire in autonomia e in team compiti richiesti grazie all’impiego dei droni e delle
competenze specialistiche informatiche acquisite.

OBIETTIVI
innescare negli allievi comportamenti virtuosi finalizzati alla tutela del patrimonio culturale;
coinvolgere gli studenti nella riappropriazione del territorio e della identità culturale
attraverso la difesa attiva del suo patrimonio naturalistico-culturale;
far acquisire la consapevolezza del valore culturale, sociale, artistico dell’ampio
patrimonio culturale muovendo dalla sua scoperta;
evidenziare l’importanza del rapporto tra valorizzazione, fruizione ed attrazione di flussi
turistici internazionali per gli indubbi vantaggi sociali ed economici che ne derivano;
favorire l’uso delle più moderne tecnologie, per conoscere, valorizzare e proteggere il
patrimonio culturale;
contrastare la dispersione scolastica attraverso strumenti didattici affini ai “nativi digitali” e
modalità alternative di apprendimento “in situazione” che oltrepassano i banchi di scuola;
enfatizzare il rapporto con gli attori del territorio mediante la didattica esperienziale;
acquisire competenze spendibili fuori dal contesto scolastico attraverso il lavoro su casi
pratici;
imparare a lavorare sinergicamente in team valorizzando lo spirito d’iniziativa di ciascun
componente; acquisire skill card spendibili in ambito formale ed informale;
favorire negli alunni l’ heritage del luogo di appartenenza o di adozione;
imparare a valorizzare il territorio attraverso la condivisione e il recupero partecipato del
bene comune.

FASI DEL MODULO

Il percorso didattico avrà la durata di 30 ore. Saranno previste le seguenti attività,
improntate ad un apprendimento esperienziale e finalizzate alla restituzione territoriale
delle competenze apprese:

- Nel laboratorio dronico del Polo Tecnico Fermi-Gadda, la formazione degli studenti sarà
curata sia sotto il profilo teorico che pratico, sperimentando l’uso dei droni terrestre ed
aereo.
- Lezioni introduttive su tematiche inerenti: Archeologia industriale, rilievo fotogrammetrico
aereo di prossimità con l’utilizzo di droni: applicazioni in campo ambientale e dei beni
culturali.
- Indagine conoscitiva iniziale dell’area individuata attraverso le fonti documentarie,
storiche ed iconografiche avvalendosi del supporto dei soggetti aderenti alla rete, per la
ricerca, la consultazione e l’acquisizione del materiale documentale, integrata e
completata, poi, dalle indagini sul campo.
- In riferimento ai Beni culturali, si procederà ad una prima mappatura a partire dalla
categoria dei Beni Architettonici, individuati dalle ricerche effettuate, consistente nella
compilazione di una scheda di base, opportunamente predisposta, uguale per tutti e di
facile lettura, dove sono elencati i principali dati dell'edificio, quali: Indirizzo, dati catastali,
coordinate gps; eventuale datazione, indicazione di oggetto vincolato o meno, desunto
dall’elenco degli immobili vincolati del Comune di Napoli; eventuali descrizioni artistiche,
storiche e/o architettone; foto; predisposizione della Cartografia di base estratta dal SIT
(Sistema Informatico Territoriale) del Comune di Napoli, sulla quale saranno distinte le
aree definite per la mappatura secondo la divisione dei fogli.
- Saranno effettuati sopralluoghi iniziali nelle aree individuate nel corso dei quali, mediante
osservazione diretta sul campo, si individuerà in pianta non solo la posizione delle
emergenze desunte dall’analisi iniziali, ma l’osservazione sarà guidata a ricercare: la
presenza di edifici che hanno valore come testimonianza storica, economica e sociale;
beni di valenza storico-artistica- paesaggistica, non presenti nell’elenco del Beni vincolati
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ma che, in virtù delle loro caratteristiche (per passati anni 70 o autore non più in vita),
possono essere sottoposti a parere della Soprintendenza ai Beni culturali per un loro
riconoscimento ai fini dell’apposizione di un vincolo; la presenza di brandelli di strutture
ormai scomparse di cui rimane ancora traccia; siti esistenti solo sulla cartografia storica
che hanno caratterizzato in modo significato il territorio come, per esempio, la villa di
Poggioreale.
- Studiata la zona di ripresa dai sopralluoghi svolti, si procederà ad una simulazione del
volo su carta identificando quella che sarà effettivamente la “corsa” del drone,
identificando punti critici che ostacoli sia naturali che artificiali.
- In successivi sopralluoghi saranno realizzate videoriprese con l’uso di droni sia terrestri
sia aerei al fine di acquisire i dati metrici dei manufatti individuati, di un intero lotto o di un
oggetto, (forma e posizione), di effettuare rilievi completi di tutti i prospetti di un edificio, in
qualsiasi posizione che risulterebbe di difficile visione senza l’utilizzo di un drone, incluse
le coperture, generalmente di difficile accesso, in modo rapido e semplice, di eseguire
rilievi delle strutture danneggiate senza rischi per l’operatore e di ricreare in fase di post
produzione rilievi 3D dell’oggetto stesso.
- Analisi ed elaborazione delle immagini rilevate con la tecnologia dronica attraverso le
quali sarà possibile venire a conoscenza anche di altre caratteristiche dell’edificio;
l’acquisizione del rilievo 3D del manufatto, infatti, consentirà di analizzare lo stato di
degrado delle coperture, di verificare lo stato di conservazione delle strutture murarie e dei
rivestimenti murari.
- Creazione di un archivio digitale di tutto il materiale realizzato dagli studenti che possa
essere di facile divulgazione ed eventuale implementazione del lavoro di schedatura in
sinergia con quanto già realizzato dagli Enti.
- Elaborazione di una mappa multimediale e interattiva, in modo che cliccando sull’icona
dell’elemento indicato si possa accedere alla corrispondente scheda redatta sulla base di
tutti i dati desunti dalle analisi, pensando di lavorare anche con un nuovo layer degli edifici
vincolati da accendere o spegnere sulla Cartografia del SIT.
Sulla mappa saranno evidenziati diversi livelli di lettura:
vincoli stato attuale;
vincoli Stato di Progetto, cioè quelli possibili da sottoporre a parere di tutela da parte della
Sovrintendenza;
edifici di archeologia industriale in stato di abbandono, o in disuso, o con possibilità di
recupero e riutilizzo;
Individuazione dei luoghi dove prima sorgeva un edificio di valenza storica artistica e
architettonica di cui oggi ne rimane traccia indiretta.
Ad ogni sito/edificio corrisponderà una scheda informativa (immagini, riferimenti storici,
dati relativi alle dimensioni, al periodo di costruzione, alla tipologia costruttiva, all’analisi
del degrado, foto di archivio e riferimenti bibliografici)

METODOLOGIA
Apprendimento cooperativo: attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi,
aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso.
Soluzione di problemi reali: con questa metodologia gli alunni consentono di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche. Obiettivi: trovare
la soluzione e rendere disponibile una descrizione dettagliata del problema e del metodo
per risolverlo.
Studi di caso: con presentazione ai partecipanti al corso di una situazione concreta che
richiede una diagnosi delle cause, un’analisi degli elementi rilevanti o la presa delle
decisioni più idonee e coerenti con la situazione
Brain-storming: finalizzata a migliorare la creatività, il lavoro in team e al rafforzamento
delle potenzialità del gruppo.
Learning by doing: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; simulazioni in cui
il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le conoscenze
pregresse, integrando le nuove conoscenze.
Percorsi didattici in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, basati sull’indagine
e sulla creatività (formulare domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni);
Problem posing consistente nell’individuazione e nella concettualizzazione di un

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 14:06 Pagina 79/89



Scuola ITI 'FERMI - GADDA' NAPOLI
(NATF24000R)

problema attraverso la riflessione su una situazione sfidante in cui l’alunno si trova. Tale
metodologia intende sottolineare ed evidenziare le capacità di pensiero critico dell’alunno
che deve individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema ed,
eventualmente, riconoscere le informazioni mancanti per delinearlo efficacemente.

RISULTATI ATTESI
Contribuire alla prevenzione degli atteggiamenti devianti attraverso un’offerta didattica
inclusiva e stimolante.
Imparare a lavorare in gruppo valorizzando le capacità di espressione e di ascolto dei
singoli partecipanti e creando uno spirito di condivisione delle esperienze e del know how.
Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere.
Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai
materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti.
Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti.
Imparare ad utilizzare la tecnologia dronica e le nuove acquisizioni informatiche nelle loro
più svariate applicazioni.
Sviluppare negli allievi lo spirito scoperta e di rivalutazione del proprio territorio.
Determinare comportamenti consapevoli e virtuosi in relazione alla tutela del proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Rendere maggiormente fruibile il patrimonio storico artistico e paesaggistico a cittadini e
turisti attraverso la realizzazione delle attività progettuali della rete.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio e predisposizione di un sistema di raccolta delle informazioni: codificate;
registrate; costantemente aggiornabili in base alle fasi del progetto.
Tali operazioni di verifica, valutazione e monitoraggio, verranno effettuate in entrata, in
itinere e in uscita secondo le seguenti modalità e strumenti:
Modalità:
Analisi dei bisogni:
• Valutazione iniziale (scheda di osservazione per la rilevazione dei bisogni degli
alunni da compilare durante il consiglio di classe: Scheda operativa Consiglio di Classe
• Raccolta disponibilità dei docenti e selezione attività da svolgere

Sviluppo attività e monitoraggio
• Monitoraggio dei diversi moduli formativi e relativo feedback alunni/docenti
(comportamento-frequenza- interesse-impegno) a cura degli attori responsabili di ogni
fase attraverso una check list.

Valutazione degli esiti
• Customers Satisfaction e relativo feedback per alunni/docenti /famiglie
• Valutazione finale a cura dei docenti

Strumenti
• Registri per attestare la frequenza
• Attestato di partecipazione ad ogni corsista
• Schede di valutazione e relazione finale sui moduli svolti ad opera del docente
• Relazione finale a cura gruppo di alunni-tutor addetto al monitoraggio e alla valutazione.

Soggetti
• Docenti in servizio
• Alunni coinvolte
• Famiglie degli alunni coinvolte
• Personale ATA coinvolto

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali
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Sedi dove è
previsto il modulo

NATF24000R

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Si viaggiare'….in volo nel tempo e nello spazio
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI

Dettagli modulo

Titolo modulo LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI
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Descrizione
modulo

Il percorso proposto ha l'obiettivo valorizzare l’opera di arte contemporanea Love
Difference di Michelangelo Pistoletto, collocata nel parco Troisi di San Giovanni a
Teduccio, confinante con il giardino scolastico e di contribuire alla riqualificazione urbana
di un'area periferica ad alta frequentazione.

Titolo

LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI

STRUTTURA:
Il lavoro complessivo sarà articolato in quattro fasi: analisi, progetto, realizzazione,
documentazione.
Il modulo sarà organizzato in 14 incontri di 2-3 ore, per un totale di 30 ore, strutturate nel
modo seguente:
MICHELANGELO PISTOLETTO (biografia, opere, linguaggi e poetica): 1 incontro di 2
ore;
ALLA SCOPERTA DELLE OPERE DI PISTOLETTO IN CITTA’ (Museo Madre e le
Metropolitane dell’arte, Parco Troisi): 2 incontri di 3 ore;
LOVE DIFFERENCE (significati, manifesto, implicazioni culturali-geografiche-politiche-
economiche, sviluppi, possibilità di azioni; analisi dell’opera, scala di rappresentazione,
rilievo): 2 incontri di 2 ore;
ADOZIONE DEL MONUMENTO (significati, implicazioni, azioni, proposte): 1 incontro di 2
ore;
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’: 1 incontro di 2 ore;
ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI (schede didattiche e/o guide
dell’opera in più lingue, interviste e questionari tra gli abitanti, opere artistiche collettive
sui temi di LoveDifference): 4 incontri di 2 ore;
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO REALIZZATO: 2 incontri di 2 ore
EVENTO PUBBLICO FINALE da realizzare all’interno del Parco Troisi e aperto alla
cittadinanza: 1 incontro di 2 ore.
Destinatari: gruppo minimo di 15 studenti (max 20 studenti).

OBIETTIVI:
- Sviluppare le capacità di analisi e osservazione;
- Saper esprimere la propria opinione;
- Potenziare la curiosità, la riflessione, il fare, il gusto di esplorare e capire cose nuove;
- Conoscere l’opera d’arte e i suoi molteplici stimoli di riflessione;
- Comprendere il ruolo dell’arte nella società;
- Conoscere la storia dell’urbanistica recente del proprio territorio;
- Rendere “naturale e consapevole” il rapporto quotidiano con l’opera d’arte;
- Favorire e migliorare la collaborazione e il confronto tra docenti;
- Stimolare l’interdisciplinarità;
- Inventare attività dedicate a un pubblico eterogeneo;
- Organizzare un evento nel parco;
- Comunicare in pubblico;
- Formulare eventuali proposte operative agli enti competenti preposti alla manutenzione
dell’opera e del parco.

FINALITA’:
- Sensibilizzare al rispetto e alla tutela delle opere d’arte, in particolare di arte
contemporanea;
- Apprezzare e valorizzare il proprio territorio;
- Approfondire il concetto di “diversità” e le sue declinazioni;
- Rinforzare il radicamento della scuola nel proprio territorio;
- Capire il significato di bene comune;
- Educare alla cittadinanza attiva;
- Educare alla “cura” di un bene esercitata in solidarietà con gli altri;
- Promuovere il dialogo interculturale.
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CONTENUTI:
Il percorso proposto nasce dall’esigenza di far conoscere agli studenti un oggetto che
vivono ed usano inconsapevolmente nella quotidianità: l’opera d’arte contemporanea
Love Difference di Michelangelo Pistoletto, collocata, dall’aprile 2008, nel parco Troisi di
San Giovanni a Teduccio, confinante con il giardino di pertinenza dell’istituto scolastico.
Il parco, realizzato all’interno del PSER (Programma Straordinario Edilizia Residenziale)
a seguito del terremoto del 1980, è gestito direttamente dal Comune di Napoli, è molto
frequentato dagli abitanti del quartiere, è un luogo di incontro e aggregazione spontanea
ma anche sede di eventi pubblici organizzati da enti e associazioni del territorio.
L’opera d’arte di Pistoletto ha trovato qui un’affascinante collocazione, ma si trova in uno
stato di manutenzione non proprio ottimale, presentando alcune parti piegate e dissaldate,
ed alcune scritte a spray. Viene continuamente agita dagli abitanti del parco, che la usano
come gigantesca seduta, come particolare percorso di allenamento, come passeggiata,
come tavolo da bivacco etc ...

A partire dalla conoscenza dell’opera e dell’artista, si è ritenuto importante sviluppare un
programma di attività che prevede l’approfondimento delle tematiche suggerite, la
valorizzazione dell’opera intervenendo contestualmente per riqualificare un'area urbana
molto frequentata. La scuola ha pertanto un’ottima occasione per proporsi come struttura
collaborante alla crescita di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

L’opera d’arte LoveDifference di Michelangelo Pistoletto non è soltanto una scultura in
acciaio corten dedicata al Mar Mediterraneo, il nome del movimento LoveDifference regge
un concetto che supera il senso razionale della ‘tolleranza’ per il diverso e penetra
direttamente nella sfera del sentimento: amare vuol dire provare attrazione, emozione,
esprimere affetto e dedizione. Le differenze tra persone e gruppi sociali sono la prima
cosa da accettare e accogliere in modo aperto, sensibile e caloroso per dare finalmente
senso alla parola ‘umanità’ in questa società sempre più globalizzata.

LoveDifference ben si presta quindi ad una lettura e ad un lavoro di tipo interdisciplinare,
ad una proficua collaborazione tra docenti e studenti, al confronto costruttivo tra persone,
alla crescita e allo sviluppo della personalità.

All’interno del percorso, saranno affrontati i seguenti contenuti:
- Biografia, opere, linguaggi e poetica di Michelangelo Pistoletto, con particolare
riferimento alle opere presenti a Napoli;
- LoveDifference: significati dell’opera, manifesto del movimento artistico, sviluppi
successivi, tipi di azione possibili, opere collettive;
- Disegno dal vero, rilievo, confronti attraverso planimetrie, cartografie, foto aeree;
- Urbanistica a Napoli dopo il terremoto del 1980, parchi pubblici e parco Troisi in
particolare, la politica e la gestione del verde a Napoli, tipologie di spazi, mansioni e
competenze del personale addetto, regolamenti d’uso;
- Cittadinanza attiva, il progetto LA SCUOLA ADOTTA UN MONUMENTO®,
partecipazione e responsabilità;
- Progettazione partecipata;
- Elaborazione di interviste e questionari per gli abitanti;
- Lettura dell’opera d’arte, schede didattiche e guide;
- Organizzazione di un evento pubblico: necessità, divisione dei compiti, promozione,
attività, soggetti da coinvolgere, etc...

Il percorso prevede il doveroso confronto con le amministrazioni e gli enti preposti alla
gestione del parco e alla manutenzione dell’opera.
Durante le attività laboratoriali e/o le uscite didattiche, il gruppo di lavoro (docenti e
studenti insieme) si avvarrà della preziosa collaborazione della Fondazione Pistoletto
Onlus – Città dell’Arte.

METODOLOGIA:
Le attività proposte verranno svolte cercando di favorire una situazione di “apprendimento
attivo”, privilegiando:
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- Esperienze dirette con l’opera d’arte;
- Uscite didattiche;
? Momenti di brainstorming;
- Lezioni partecipate e dialogate;
- Cooperative Learning con compiti precisi e specifici da portare avanti nell’ambito di
gruppi ristretti e del gruppo allargato;
- Progettazione partecipata;
- Didattica laboratoriale per la realizzazione di un’opera collettiva LoveDifference.

RISULTATI ATTESI:
Nello specifico si possono individuare i seguenti risultati che ci si aspetta di raggiungere:
Comportamenti rispettosi delle opere d’arte e dello spazio pubblico;
Comprensione del valore positivo della “diversità”;
Sviluppo della riflessione e della creatività.
Attraverso l’articolazione del percorso verranno realizzati i seguenti prodotti finali:
SCHEDA DIDATTICA dell’opera da sistemare in loco;
OPERA COLLETTIVA sui temi di LoveDifference;
EVENTO PUBBLICO FINALE;
PRODOTTO DIGITALE di documentazione complessiva del percorso di apprendimento
intrapreso.

MODALITA’ DI VERIFICA:
La verifica degli apprendimenti dei contenuti e delle competenze maturate sarà condotte
attraverso prove strutturate (es. questionari a scelta multipla, relazioni, schede operative,
letture di opere d’arte).
VALUTAZIONI:
La valutazione del processo in itinere avverrà sulla base dei seguenti criteri:
ascolto
impegno
concentrazione
partecipazione
collaborazione nel lavoro in gruppo
attenzione e responsabilità nell'utilizzo degli attrezzi
La valutazione dei prodotti realizzati avverrà sulla base dei seguenti criteri:
creatività
originalità
cura delle realizzazioni e rifinitura dei dettagli
Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione del proprio lavoro e di quello del proprio
gruppo, in termini di gradimento della proposta laboratoriale, utilizzando un questionario
debitamente predisposto.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LOVE DIFFERENCE nel PARCO TROISI
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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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Riqualificazione tra centro e periferia

Dettagli modulo

Titolo modulo Riqualificazione tra centro e periferia

Descrizione
modulo

Il percorso formativo prevede un escursione di conoscenze: dalla storia del quartiere di
Scampia, alla conoscenza dei beni culturali e ambientali presenti al centro storico di
Napoli ed infine agli interventi di miglioramento già avvenuti sull’intero territorio.
Obiettivo: far conoscere ai discenti la realtà abitativa del quartiere dove abitano:
“Scampia”; per questo si è pensato di articolare l’attività didattica in maniera capovolta e
cioè di trasformare il degrado che tutti raccontano in risorsa.
Contenuti: Particolare interesse sarà dato a “Le vele”, oggi simbolo del degrado di
Scampia, per capire quale era l’idea iniziale di chi le ha progettate e perché sono
diventate le strutture fatiscenti che tutti noi oggi conosciamo. Il modulo si concluderà con
un piccolo viaggio di istruzione fatto nel quartiere: prima tappa all’Officina delle Culture
Gelsomina Verde, si proseguirà con Le vele, la Villa Comunale, la FELImetrò e il centro
sociale GRIDAS, dove sono nate e vivono le opere di Felice Pignataro e successivamente
al centro storico della città per valorizzare le strutture urbanistiche (cardini, decumani,
monumenti, chiese) ad alto valore culturale.
Metodologie: Brainstorming, Problem Solving, Cooperative learning, Project-based
learning, Learning by doing and By creating, Team working, Peer-education, Flipped
classroom.
I risultati attesi sono quelli di riuscire a trasmettere ai discenti il rispetto tra il proprio
quartiere e il centro storico nonchè le potenzialità che essi offrono.
Il lavoro sarà valutato tenendo presente le competenze sviluppate e il prodotto finale
mediante reporting fotografico e videografico.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 20/12/2018

Tipo Modulo Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 19 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Riqualificazione tra centro e periferia
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 19 1.977,90 €

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Napoli e le sue periferie: patrimoni da esplorare,
identità da condividere

€ 119.157,30

TOTALE PROGETTO € 119.157,30

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1001465)

Importo totale richiesto € 119.157,30

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

968/C14HFSE

Data Delibera collegio docenti 19/07/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

969/C14HFSE

Data Delibera consiglio d'istituto 19/07/2017

Data e ora inoltro 19/07/2017 14:05:01

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

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: La foresta
dei suoni marini

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Esploro e
fotografo il bello di NAPOLI EST

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Risorse
digitali per la conoscenza del patrimonio

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Ne@polis
digitale

€ 4.977,90
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): “App…Orti…amo linfa
vitale per la tutela delle piante officinali”

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Adotto un
monumento

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Adottiamo un
monumento: le Vele di Scampia

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Alle radici di
Neapolis (1)

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Alle radici di
Neapolis (2)

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Pedaliamo verso
est

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: La mia chance
APP-arte

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: I Rifiuti come
Risorsa a 3R

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Ne@polis in tour

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Ne@polis in
the world

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Tutti i
colori del sapere

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Da
un'altra prospettiva

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Risorse
didattiche aperte o risorse educative
aperte per diffondere

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Portale
Ne@polis

€ 4.977,90
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: Il Paese
del silenzio parlante

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: La
nostra opera d'arte

€ 4.561,50

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: 
Murales: forme artistico-culturali

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: “Si viaggiare'….in
volo nel tempo e nello spazio

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: LOVE
DIFFERENCE nel PARCO TROISI

€ 4.977,90

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Riqualificazione
tra centro e periferia

€ 4.977,90

Totale Progetto "Napoli e le sue
periferie: patrimoni da esplorare,
identità da condividere"

€ 119.157,30 € 120.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 119.157,30
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