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 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

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
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. 997721 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Il territorio in un'app € 5.959,70

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

Adottare, imparare € 5.959,70

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

Un'App per i turisti stranieri € 6.133,80

Produzione artistica e culturale Cartoline da Melfi € 5.959,70

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

Il giardino dell'arte € 5.959,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.972,60
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Identità territoriale

Descrizione
progetto

Le periferie non già come aree marginali ma luoghi dove la vita quotidiana produce e deposita
valori, materiali ed immateriali, che arricchiscono il paesaggio e costituiscono espressioni di
cultura.
Il progetto mira a sviluppare nei partecipanti una consapevolezza circa le tematiche delle
tradizioni, dei monumenti, del paesaggio e dello spazio pubblico, intesicome “patrimonio”.
Questo obiettivo sarà perseguito attraverso la messa in atto di piccoli interventi concreti che,
attraverso un coinvolgimento diretto dei partecipanti, avranno il compito di mostrare
operativamente l’importanza di un approccio basato sull’impegno personale a servizio della
collettività. Tali interventi avranno anche lo scopo di rappresentare un risultato tangibile e un
“dono”, anche se temporaneo, del progetto nei confronti della comunità e del territorio di cui la
scuola è parte.
Il progetto sarà strutturato in maniera da avere brevissime fasi iniziali di didattica in aula, mentre
la maggior parte delle attività saranno svolte all’esterno:
esplorazioni del contesto paesaggistico nelle immediate vicinanze della scuola per mapparlo
con strumentazioni e sistemi digitali;
adozione di una piccola porzione di patrimonio, in un’area periferica nei pressi della scuola in
accordo e di concerto con l’Amministrazione Comunale, per trasmettere ai partecipanti il valore
dell “cura” di una parte di patrimonio, azione ancor più significativa se condotta in un’area
periferica e/o marginale.
L’azione di cura avrà anche un momento operativo che si concretizzerà nella parte finale del
progetto e consisterà nella realizzazione di una piccola trasformazione, temporanea e
reversibile, di una parte della porzione di patrimonio adottata, al fine di realizzare un frammento
di paesaggio di qualità.
Le tematiche dei moduli riguardano “Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del
patrimonio”, “adozione di parti di patrimonio”, conoscenza e comunicazione del partimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera”, “produzione artistica e culturale”, e
“interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana”. Punto di partenza saranno le
esplorazioni, durante le quali i partecipanti apprenderanno in maniera sperimentale i temi del
patrimonio e del paesaggio. L’adozione di una parte del patrimonio sarà occasione per
approfondire la conoscenza di essa e svolgere esplorazioni e indagini mirate. La produzione
artistica e culturale permetterà di realizzare interventi che mettano in relazione elementi
dell’arte, della cultura e del paesaggio, reinterpretando quest’ultimo in maniera del tutto
innovativa ed originale. A conclusione gli interventi di produzione avranno un prodotto finito e
messo in rete, gli interventi di rigenerazione urbana di piccole porzioni di patrimonio serviranno
ad esplorare le possibilità di intervenire in maniera leggera e reversibile, a basso impatto
economico ed ambientale per produrre frammenti di paesaggi in maniera condivisa e di qualità.

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

  

Il Liceo Scientifico “FedericoII” di Melfi ha un’utenza di 650 alunni e consta di tutti gli indirizzi
liceali, compreso quelli artistici di Arti Figurative, Multimedia, Architettura.

La sede dell’Istituto è ubicata in un’area intermedia tra il Centro storico della città e i primi
quartieri di espansione della fine degli anni Sessanta, la collina di Valleverde che fronteggia
quella del Castello normanno. Un luogo dove il primo Piano regolatore di Beguinot ha
concentrato tutte le scuole di Melfi a costituire una sorta di originale e innovativo, per
l'epoca,  campus scolastico. Queste caratteristiche, insieme alla sua storia recente, fanno del
luogo uno spazio urbano privo di particolari connotati,  potenzialmente molto versatile ed
interessante in quanto evidentemente sottoutilizzato. Pertanto ben si presta ad un intervento di
riqualificazione, oltre che a elaborazione di documenti multimediali sulle proprie ricchezze
paesaggistiche e artistiche.

  
  
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 ha per obiettivo quello di avvicinare i partecipanti alla conoscenza del patrimonio e
del paesaggio, nonché delle espressioni culturali di Melfi, attraverso modalità di riconoscimento
ed esplorazione del territorio e dei suoi valori del tutto inedite. Esso mira a sensibilizzare le
nuove generazioni al paesaggio come teatro delle azioni umane quotidiane e alla sua
osservazione e gestione responsabile. In questo senso il progetto persegue in maniera esplicita
gli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio nel dare rilievo alla dimensione di
percezione da parte delle comunità come momento imprescindibile perché una porzione di
territorio sia considerata paesaggio.

La parte finale del progetto avrà per obiettivo quello di realizzare una piccola trasformazione,
temporanea e reversibile, di uno spazio pertinente ad una porzione di patrimonio, al fine di
realizzare un frammento di paesaggio di qualità. Ciò anche in accordo con la Convenzione di
Faro circa l’uso del patrimonio come momento di partecipazione dei cittadini alla vita culturale.
L’adozione e trasformazione temporanea di questa parte di patrimonio sarà concordata con
l’Amm.ne Comunale.
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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

  

Il progetto si propone di realizzare interventi che prevedano il coinvolgimento di alunni in
psrticolare seconde e terze dell’Istituto, per un numero totale di 38 studenti. I destinatari del
progetto saranno scelti sulla base della loro disponibilità a partecipare al progetto e del
curriculum scolastico.

I tutor, tuttavia, insieme a tutti i docenti, provvederanno alla individuazione e selezione dei
partecipanti al progetto, favorendo gli studenti con oggettive difficoltà socio-culturali e di
apprendimento. Si prediligeranno nella scelta partecipanti con situazioni di disagio sia scolastico
che familiare, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione. Saranno coinvolti nel progetto
tanto studenti residenti a Melfi che studenti residenti nei comuni limitrofi, per stimolare la
conoscenza del territorio e del suo patrimonio anche a chi non vi vive.

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

  

Il percorso del progetto si svolgerà interamente in orario extracurriculare, pertanto si renderà
necessario utilizzare i locali scolastici oltre l’orario di lezione. Le uscite di esplorazione e
mappatura del patrimonio e degli elementi del paesaggio potranno invece prevedere solo una
breve parte introduttiva in aula, mentre naturalmente verranno svolte per la maggior parte
all’esterno della scuola.

In particolare le attività di ripresa per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale
saranno svolti in situazione e pertanto lì dove gli avvengono. Le attività legate all’adozione di
una porzione di patrimonio saranno svolte in parte in aula ed in parte all’esterno delle strutture
scolastiche. Anche per la realizzazione degli interventi di restyling sarà possibile prevedere
l’apertura della scuola in orari e periodi extrascolastici, così come per la fase di elaborazione
della documentazione raccolta e la produzione di contenuti digitali.
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Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

Nel progetto si coinvolgerà oltre che tutta la scuola ed i genitori degli alunni, anche tutte le associazioni e gli enti
che, a vario titolo, insistono sugli aspetti dell'arte e del patrimonio.

In particolare si coinvolgerà la sezione dell'Archeoclub di Melfi, le associazioni ambientaliste, i soggetti culturali che
in città lavorano sui temi del paesaggio e dell'ambiente. Questi offriranno supporto nella fase di esplorazione del
territorio e di analisi del contesto urbano, sulla scorta delle ricerche già svolte in passato sull’area.

A questo proposito è già stato firmato il protocollo di intesa con il Comune di Melfi, che dovrà concedere lo spazio
da recuperare e intese verbali sono state attivate con le atre organizzazioni e associazioni, tra cui la stessa
Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali che ha, a Melfi, un importante presidio nel Castello Federiciano.

Intende, inoltre, coinvolgere Officina Rambaldi Srl, fondata dal tre volte premio Oscar per gli effetti speciali Carlo
Rambaldi nel 2000, che opera nel campo delle produzioni audio-video; e di ARTEria, associazione d’arte e cultura
di Matera, fondata da artisti nel 1990, che opera nelle Arti visive e applicate.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Essendo il progetto finalizzato, fra l’altro, ad una riscoperta dei valori del paesaggio e del
territorio, il coinvolgimento diretto degli studenti nella progettazione è fondamentale e
condizione indispensabile per la riuscita dell’intervento. Ciascun modulo prevederà un prodotto
finale specifico. In tal modo le studentesse e gli studenti sceglieranno di volta in volta gli
strumenti ed i linguaggi che più si avvicinano alle loro inclinazioni, in un processo di
coinvolgimento diretto e costante.

Gli stessi linguaggi delle arti performative e dell’architettura del paesaggio, anche effimera e
temporanea, sono modalità di coinvolgimento delle comunità (scolastiche e di abitanti) nel
progetto di sicura e sperimentata efficacia, come accade già da diversi anni in molti contesti
nazionali ed europei.

Anche il coinvolgimento delle famiglie è importante per la riuscita del progetto. Queste verranno
chiamate in causa nel corso delle produzioni artistiche e nelle rappresentazioni che si
realizzeranno alla fine del percorso progettuale. 
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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.

  

“Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento e educazione forse non sanno che l'educazione deve essere
divertente e il divertimento deve essere educativo” (Marshal McLuhan).

La formazione sta radicalmente cambiando. Ha abbandonato il taglio accademico e teorico in favore di un
approccio interattivo, coinvolgente, partecipativo.

L’edutainment, cioè l’ “imparare divertendosi” diventa il nuovo paradigma intorno al quale strutturare learning
environment innovativi, quale quello proposto.

Il progetto prevede una formazione in azione finalizzata alla realizzazione del cortometraggio e prevede l’impiego delle seguenti
metodologie didattiche innovative: useranno, in tutte le fasi che prevedono azioni di lettura e mappatura del paesaggio,
approcci e strumenti social network focused e prodotti realizzati tramite lo storytelling.

Nella fase di produzione di contenuti digitali e multimediali, invece, si utilizzeranno metodologie proprie della peer-
education, project based learning, del learning by doing and creating e del tutoring. Anche per la fase di adozione
di una parte di patrimonio e per gli interventi di rigenerazione e riqualificazione mediante azioni di autocostruzione
si utilizzeranno metodologie del learning by doing and creating e del tutoring, mentre un resoconto delle attività
svolte verrà prodotto con metodi di storytelling e visual storytelling. 
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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 Piano dell’Offerta Formativa di questo Liceo è fortemente caratterizzato dall’uso delle I.C.T. sia come
ampliamento degli strumenti utili per la Didattica sia come formazione aggiuntiva per gli studenti ed i
docenti.

La scuola ha, poi gli indirizzi di Multimedia, Arti Figurative ed Architettura che proprio su questi temi
basano la loro didattica innovativa ed inserita in un contesto di vita vissuta e nel territorio.

Il progetto pertanto presenta collegamenti sia con le altre iniziative presentate in merito alla medesima
azione sia come continuità di altri progetti già posti in essere nell’istituto.

Si evidenzia inoltre che l’istituto è Test Center accreditato AICA (per l’eventuale rilascio di
certificazione finale), è sede regionale delle Olimpiadi di informatica.

Organizza, ogni anno, da venti anni ormai, una manifestazione nel campo della multimedialità dal titolo
MEDIASHOW, che fa parte ormai dei grandi avvenimenti della città e dell’intero territorio del Vulture:
Circa duecento studenti partecipanti, dieci delegazioni straniere e studenti in rappresentanza di tutte le
regioni italiane. L’evento, cresciuto negli anni fino a diventare riferimento nazionale dell’informatica a
scuola, cresce ogni anno di più e viene seguito con crescente interesse dal Miur, l’Università di Basilicata
ed il dipartimento alla pubblica istruzione della Regione. Ed è uno degli avvenimenti artistici e culturali
che si vuole documentare con il modulo “cortometraggi”
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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.

  

Sono previste le seguenti strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano
difficoltà di tipo sociale o culturale e con disagi dell’apprendimento. Prima di tutto i docenti,
insieme allo staff scolastico, selezioneranno i partecipanti favorendo gli studenti con oggettive
difficoltà  socio-culturali e di apprendimento. Durante le attività si sosterranno tali studenti
guidandoli nei lavori di gruppo, offrendo svariate opportunità esperenziali che li vedranno
direttamente coinvolti. Più specificatamente un notevole supporto per favorire l’apprendimento
da parte di studenti e studentesse con  dichiarate difficoltà di tipo sociale e culturale verrà
offerto dalle metodologie e dalle tecniche interattive che utilizzino strumenti adatti alle nuove
generazioni sia dal punto di vista tecnologico (social network, GPS, elaborazioni digitali
descrittive e visive) che comunicativo.
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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.

  

Il progetto permetterà agli studenti di essere pienamente consapevoli dell'importanza del
paesaggio e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, della necessità di sviluppare
azioni condivise e comunitarie per salvaguardarne i valori.

Durante ogni modulo vi saranno momenti dedicati alla verifica degli apprendimenti tramite
questionari. Saranno inoltre predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative per ogni fase
dei moduli stessi in modo da consentire ad allievi e tutor di monitorare gli apprendimenti e di
prevedere forme di supporto in itinere. 

Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel
gruppo saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la
realizzazione del progetto.                  

Alle fine gli impatti saranno misurati mediante questionari che rilevino il punto di vista dei
partecipanti (studenti, personale scolastico, famiglie, comunità) sulle attività svolte e sullo
sviluppo delle competenze acquisite.

I risultati delle valutazioni saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti.
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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).

  

Il progetto sarà presentato alla comunità in un incontro pubblico e sui social; aggiornamenti
sullo stato di avanzamento delle attività saranno forniti sui social e i siti della scuola e dei
partner. Terminate le attività si svolgerà un evento al quale parteciperà la comunità scolastica,
cittadina e le istituzioni coinvolte. L’azione è totalmente scalabile; ad un coinvolgimento più
ampio dei partecipanti corrisponderà una maggiore completezza e complessità dei dati di
analisi, oltre ad una più ampia diffusione di valori identitari che legano la comunità al contesto.

La replicabilità è invece garantita dalla semplicità degli strumenti e dei prodotti, oltre che dalla
realizzazione del progetto in autonomia, trasformandolo così in una best practice. Anche
l’approccio laboratoriale, l’interazione di esperti con diverse competenze, l’approccio non
formale, la valorizzazione della creatività e dei talenti degli studenti, l’utilizzo delle nuove
metodologie di coinvolgimento dei partecipanti, la produzione di materiali quali raccolte, mappe,
registrazioni audio, video e foto (che possono essere impiegati anche nei prossimi anni)
rendono il progetto totalmente replicabile. A tal fine ciascuna fase sarà documentata da report
descrittivi ed una dettagliata documentazione del progetto permarrà online sul sito web della
scuola. Gli interventi di riqualificazione sono assolutamente replicabili per i principi stessi
dell’autocostruzione.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

E' stato già previsto il coinvolgimento nel progetto dell’Amministrazione Comunale di Melfi,
nella fattispecie il tecnico-urbanistico che fornirá cartografia di base e consentirà l’accesso a
spazi di loro proprietà normalmente non accessibili. Con l’Amministrazione Comunale si
stipulerá, al momento dell’avvio del progetto, apposita convenzione per l’adozione della
porzione di patrimonio da valorizzare con il previsto intervento in autocostruzione e per lo
sviluppo di contenuti digitali. Altra istituzione territoriale coinvolta è la Regione Basilicata, con il
dipartimento Ambiente e quello della Fomazione, cultura e sport, che metteranno a disposizione
documentazione relativa al territorio e alcuni locali per esposizione dei prodotti intermedi e finali
del progetto. 

Per il Comune di melfi è già statio firmato il protocollo di intesa, mentre per la regione Basilicata
si è provveduto a prendere contatti con i responsabili dei settori e l'intesa firmata è in via di
definizione.

Per le citate istituzioni si è già in questa fase provveduto a stipulare protocolli d’intesa,
trasmessi in allegato al progetto.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

ATTIVITA' LABORATORIALE 19 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

MEDIASHOW - OLIMPIADE DELLA
MULTIMEDIALITA'

16 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

OLIMPIADI MATEMATICA INFORMATICA 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pd

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Concessione di autorizzazione per
eseguire interventi di rigenerazione
e riqualificazione urbana di aree
pubbliche. Fornitura di materiali di
arredo urbano e giardinaggio

1 Comune di Melfi Accordo 2180 18/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di rete per l'organizzazione di
eventi, momenti di formazione peer to
peer, scambi sull'utilizzo di spazi e
laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di eventi e
manifestazioni conclusive.

PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI

1495 19/05/20
17

Sì

Accordo di rete per l'organizzazione di
eventi, momenti di formazione peer to
peer, scambi sull'utilizzo di spazi e
laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di eventi e
manifestazioni conclusive.

PZIC84100D I.C. 'BERARDI - NITTI '
MELFI

1496 19/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Il territorio in un'app € 5.959,70

Adottare, imparare € 5.959,70

Un'App per i turisti stranieri € 6.133,80

Cartoline da Melfi € 5.959,70

Il giardino dell'arte € 5.959,70

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.972,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Il territorio in un'app

Dettagli modulo

Titolo modulo Il territorio in un'app
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede l'elaborazione di un'app che guidi il visitatore a godere e gustare le
ricchezze del territorio.
L'introduzione della costruzione di Applicazioni a scuola è una delle esperienze più
formative ed accattivanti per i giovani, in quanto la creazione di App trova numerosissime
applicazioni in molti ambiti commerciali. La peculiarità dell'aspetto formativo è dato
soprattutto dalla interdisciplinarietà del progetto scolastico, e dal fatto che vengono
coinvolti gli insegnamenti non solo della disciplina informatica preponderante per la
progettazione e programmazione di App ma anche altre discipline curriculari.
Importante anche l'obiettivo di invertire il ruolo degli studenti insediativi nella creazione e
condivisione della conoscenza.

Coinvolgimento:
Si coinvolgerà l’assessorato alla cultura di Melfi per la realizzazione di un’App per la
promozione turistica della nostra città .
L’obiettivo è mostrare agli studenti possibile applicazioni commerciali delle app
Metodologia e Innovatività
• Dare allo studente un ruolo centrale serve a renderlo, al termine del percorso formativo
competitivo ed operativo, capace di lavorare e cooperare in team avendo sempre come
obiettivo principale prioritario la buona riuscita del progetto. Gli studenti lavoreranno in
Team, in due/tre gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative
e operative.
• Stimolare alla conoscenza approfondita delle ricchezze del proprio territorio;
• Stimolare la creatività e la produzione digitale;
• Sviluppare il pensiero computazionale- Coding.
Coerenza:
Il progetto si collega strettamente con i progetti di robotica già realizzati negli scorsi anni,
perché i robot e i droni sono controllati da app.
Impatto e sostenibilità
Ogni gruppo programmerà una parte di un’applicazione per la promozione turistica della
città.
Prospettive
Si farà la presentazione dei lavori svolti alla comunità scolastica e non solo, al fine di
gratificare il lavoro svolto dai vari team.
Si farà simulazione del lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite
in città con la dimostrazione pratica del suo utilizzo ai visitatori presenti.
Descrizione moduli:
1- Studio dell'interfaccia grafica, del software(es. Android Studio o altri) per la
realizzazione di App, dei Sensori.GPS.
2 - Ricerca dei dati storici e creazione di un archivio fotografico e video.
3 - Elaborazione dei dati, dell'app e inserimento dei contenuti.
Le lezioni saranno suddivise tra lezioni di carattere teorico e quelle di carattere pratico
secondo l'approccio del learning by doing. Gli studenti lavoreranno in Team, in due/tre
gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative e operative. Ogni
gruppo assemblerà una parte dell’App turistica.
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Stimolare la creatività e la collaborazione;
• analizzare un problema e trovare la soluzione migliore attraverso revisioni continua del
proprio operato
• simulare il lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite in APT e
musei
• conoscenza, monitoraggio, promozione e valorizzazione del territorio (comune di Melfi);
• prendere consapevolezza delle potenzialità turistiche del territorio.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
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Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il territorio in un'app
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.959,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Adottare, imparare

Dettagli modulo

Titolo modulo Adottare, imparare

Descrizione
modulo

Struttura del modulo
Il modulo è composto da 10 incontri di circa 3 ore ciascuno, di cui 4 dedicati ad
esplorazioni e azioni di cura all’esterno della struttura scolastica.

Obiettivi didattico/formativi del modulo
L’obiettivo generale del modulo è adottare, da parte dei partecipanti, una piccola porzione
di spazio pubblico riconosciuto come elemento del patrimonio e prendersene cura.
Obiettivo specifico è approfondirne la conoscenza, sia mediante ricerche ed analisi
specifiche che, soprattutto, attraverso l’esplorazione e la pratica diretta del luogo. Questa
azione sottende obiettivi impliciti che mirano innanzitutto a creare legami identitari con il
luogo adottato e quindi innescare dinamiche di cura e manutenzione del luogo.
Un altro obiettivo è comunicare il senso ed il valore di questa adozione alla comunità,
come testimonianza dei valori della Convenzione di Faro a proposito della necessita? di
“riconoscere una responsabilita? individuale e collettiva nei confronti dell’eredita?
culturale”.

Contenuti del modulo
- Scelta partecipata tra i partecipanti e condivisa con l’Amministrazione dell’area da
adottare, sulla base di analisi e valutazioni derivanti dalla conoscenza diretta svolta nel
modulo precedente;
- Approfondimento della conoscenza del sito, della sua storia, delle sue dinamiche
evolutive e del suo stato di conservazione attuale mediante indagini specifiche, ricerche
ed interviste che coinvolgano anche la comunità;
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- Realizzazione di interventi diretti di pulizia e cura anche mediante predisposizione di
visite guidate per la comunità;
- Comunicazione del valore della porzione di patrimonio adottata alla comunità e
all’esterno mediante narrazione delle informazioni acquisite e degli interventi svolti;
- Comunicazione del significato del gesto di adozione come atto di messa in pratica della
Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società.

Metodologie del modulo
Didattica attiva, apprendimento attraverso la pratica, approcci non formali, attività
laboratoriali, project based learning, learning by doing, cooperative learning, peer-
education, storytelling, visual storytelling.

Risultati attesi
Si prevede che, al completamento del modulo, i destinatari avranno raggiunto i seguenti
risultati:
- Conoscenze di base dei processi partecipativi.
- Approfondimento dell’importanza che la porzione di patrimonio prescelta ha nella
costruzione dell’identità locale della comunità e delle sue vicende specifiche.
- Conoscenza delle dinamiche di trasformazione e degrado di una porzione di patrimonio
per cause naturali e/o antropiche .
Apprendimento di azioni specifiche di cura di una porzione di patrimonio;
- Apprendimento delle capacità e nozioni necessarie per accompagnare visitatori alla
scoperta del bene;
- Capacità di comunicare il significato di un gesto simbolico di grande importanza per la
comunità.
- Apprendimento dei principi fondanti della Convenzione di Faro sul valore dell’eredità
culturale per la società.

Modalità di verifica e valutazione
Il tutor del progetto si occuperà di realizzare un monitoraggio costante durante l’intero
arco delle attività, indirizzando ove necessario le stesse verso gli obiettivi prefissati e i
risultati attesi. Al termine delle attività verrà somministrato ai partecipanti, e più in generale
a tutte le persone coinvolte, un questionario di verifica sulla comprensione e sull’utilità del
progetto svolto, cercando di capire se può essere fattibile ed utile replicare l’intervento in
altri momenti e con altri destinatari dell’istituto scolastico. Un evento conclusivo potrà
fornire ulteriori elementi per determinare la riuscita dell’intervento.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adottare, imparare
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.959,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Un'App per i turisti stranieri

Dettagli modulo

Titolo modulo Un'App per i turisti stranieri
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Descrizione
modulo

Il progetto prevede l'elaborazione di un'app che guidi il visitatore straniero a godere e
gustare le ricchezze del territorio.
L'introduzione della costruzione di Applicazioni a scuola è una delle esperienze più
formative ed accattivanti per i giovani, in quanto la creazione di App trova numerosissime
applicazioni in molti ambiti commerciali. La peculiarità dell'aspetto formativo è dato
soprattutto dalla interdisciplinarietà del progetto scolastico, e dal fatto che vengono
coinvolti gli insegnamenti non solo della disciplina informatica preponderante per la
progettazione e programmazione di App ma anche altre discipline curriculari.
Importante anche l'obiettivo di invertire il ruolo degli studenti insediativi nella creazione e
condivisione della conoscenza.
Importante anche esercitarsi nell'utilizzo dell'Inglese in un registro nuovo.

Coinvolgimento:
Si coinvolgerà l’assessorato alla cultura di Melfi per la realizzazione di un’App per la
promozione turistica della nostra città .
L’obiettivo è mostrare agli studenti possibile applicazioni commerciali delle app
Metodologia e Innovatività
• Dare allo studente un ruolo centrale serve a renderlo, al termine del percorso formativo
competitivo ed operativo, capace di lavorare e cooperare in team avendo sempre come
obiettivo principale prioritario la buona riuscita del progetto. Gli studenti lavoreranno in
Team, in due/tre gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative
e operative.
• Stimolare alla conoscenza approfondita delle ricchezze del proprio territorio;
• Stimolare la creatività e la produzione digitale;
• Sviluppare il pensiero computazionale- Coding.
Coerenza:
Il progetto si collega strettamente con i progetti di robotica già realizzati negli scorsi anni,
perché i robot e i droni sono controllati da app.
Impatto e sostenibilità
Ogni gruppo programmerà una parte di un’applicazione per la promozione turistica della
città.
Prospettive
Si farà la presentazione dei lavori svolti alla comunità scolastica e non solo, al fine di
gratificare il lavoro svolto dai vari team.
Si farà simulazione del lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite
in città con la dimostrazione pratica del suo utilizzo ai visitatori presenti.
Descrizione moduli:
1- Studio dell'interfaccia grafica, del software(es. Android Studio o altri) per la
realizzazione di App, dei Sensori.GPS.
2 - Ricerca dei dati storici e creazione di un archivio fotografico e video.
3 - Elaborazione dei dati, dell'app e inserimento dei contenuti.
Le lezioni saranno suddivise tra lezioni di carattere teorico e quelle di carattere pratico
secondo l'approccio del learning by doing. Gli studenti lavoreranno in Team, in due/tre
gruppi allo scopo di mettere la prova le loro capacità relazionali, creative e operative. Ogni
gruppo assemblerà una parte dell’App turistica.
OBIETTIVI TRASVERSALI
• Stimolare la creatività e la collaborazione;
• analizzare un problema e trovare la soluzione migliore attraverso revisioni continua del
proprio operato
• simulare il lavoro di un'impresa (alternanza scuola lavoro) anche tramite visite in APT e
musei
• conoscenza, monitoraggio, promozione e valorizzazione del territorio (comune di Melfi);
• prendere consapevolezza delle potenzialità turistiche del territorio.
• Sviluppare le capacità liguistiche con l'utilizzo dell'Inglese in un registro nuovo.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 30/04/2018
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Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un'App per i turisti stranieri
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 18 1.260,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 18 1.873,80 €

TOTALE 6.133,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Cartoline da Melfi

Dettagli modulo

Titolo modulo Cartoline da Melfi
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Descrizione
modulo

Le nuove forme di comunicazione privilegiano l’immediatezza dei contenuti e
l’adattamento ad essere veicolate attraverso piattaforme e mezzi sempre più smart.
Il progetto ha come scopo la creazione di un format composto da due elementi cardine
autonomi ma fortemente interconnessi tra loro. Il primo (comune e pressoché identico a
tutti gli episodi del format) è una descrizione, sintetica ma esaustiva – sotto forma di spot –
della città di Melfi e delle sue eccellenze storico-architettoniche-paesaggistiche-culturali. Il
secondo racconta, sotto forma di documentario, gli eventi che caratterizzano particolari
momenti della vita cittadina (la Sagra della Varola, la Pentecoste, il Carnevale, il
Mediashow, ecc.). Tale format si potrà ovviamente applicare ad altri eventi che
sporadicamente potranno verificarsi in città, ed anche ad avvenimenti che si verificano sul
il territorio in senso più ampio (iL Vulture, Monticchio, ecc.). Il format, della durata dai 3 ai
7 minuti diventa quindi una “cartolina” virtuale che ha lo scopo di raccontare la città, le
sue eccellenze e le sue manifestazioni col fine di veicolare al meglio la propria immagine
ma anche rafforzare il legame di appartenenza di quei melfitani, che pur vivendo lontano
avranno la possibilità di “partecipare” virtualmente alla vita della loro città.
Un compito importantissimo è dedicato alla progettazione dei vari episodi in cui il ruolo dei
“testimoni” da intervistare (anziani della città o protagonisti della storia dei vari eventi)
diventa anche il pretesto per conservare in maniera definitiva testimonianze e storie che
andrebbero definitivamente perse.
La scuola si candida, quindi, a svolgere il ruolo di custode di tradizioni nella
consapevolezza di offrire al territorio in cui svolge la propria attività (ma non solo), un
prezioso contributo in termini di “modernizzazione” degli strumenti di conservazione e
trasmissione delle conoscenze, ma anche di far propria una didattica finalizzata
all’acquisizione dei saperi più adatta al linguaggio delle giovani generazioni.
Altro ruolo importante riveste l’indispensabile sinergia operativa con le istituzioni,
associazioni, ma anche semplici cittadini- e tra questi le famiglie degli alunni - per la
ricerca dei contributi documentaristici utili al confezionamento delle puntate del format.
Dal punto di vista operativo, la prima parte del progetto vede coinvolte, in maniera
pluridisciplinare, diverse risorse curriculari della scuola a cui, in un secondo momento,
andranno ad aggiungersi i testimoni esterni. Dalle riprese si passerà al montaggio ed alla
post-produzione con un attento sguardo anche all’aspetto “artistico” della fotografia e dei
contribuiti audio (musiche) che saranno prodotti in originale.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cartoline da Melfi
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €
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TOTALE 5.959,70 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Il giardino dell'arte

Dettagli modulo

Titolo modulo Il giardino dell'arte

Descrizione
modulo

Nell’ambito del contesto urbano, il polo scolastico della città di Melfi rappresenta una
interessante anomalia che vede concentrata, in una relativamente piccola porzione di
territorio, tutte le scuole superiori di secondo grado ed un Istituto comprensivo articolato
dalla scuola dell’infanzia fino alla superiore di primo grado. L’area, oltre alle arterie di
accesso e da ampi parcheggi è anche costellata di molti spazi verdi che, però, nella
maggior parte dei casi, si configurano più come spazio di risulta tra i corpi di fabbrica o tra
la viabilità che come aree qualificate a servizio delle scuole o del quartiere.
Il progetto parte dalla consapevolezza che migliorare lo standard di qualità anche di
piccole aree verdi, qualificandole anche con elementi di arredo urbano e artistico, può
generare un virtuoso meccanismo di emulazione teso a stimolare la pubblica
amministrazione nella riqualificazione di altre aree ma anche i privati, per quanto di loro
competenza, nelle aree di proprietà. L’oggetto della progettazione è una specifica area
prospiciente il Liceo Artistico che si configura però, grazie alla sua strategica posizione,
come porta di accesso al comparto delle scuole. Lavorando in maniera pluridisciplinare
(tra area di progettazione architettonica e area di progettazione di arti figurative), dopo
una prima fase di rilievo e analisi del contesto, si passerà alla definizione degli interventi di
tipo paesaggistico, di arredo, illuminotecnico e artistico. Verranno ideati dei manufatti che,
oltre ad arredare l’area, saranno la manifestazione pratica delle conoscenze e
competenze degli alunni del Liceo Artistico che vedranno concretizzarsi la possibilità di
“offrire” al territorio il risultato dei loro saperi mettendoli in mostra permanentemente.

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Il giardino dell'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 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 17 1.190,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 17 1.769,70 €

TOTALE 5.959,70 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Identità territoriale € 29.972,60

TOTALE PROGETTO € 29.972,60

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 997721)

Importo totale richiesto € 29.972,60

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1388

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1427

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 20/07/2017 08:36:28

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Il territorio
in un'app

€ 5.959,70

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Adottare, imparare

€ 5.959,70

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Un'App per i
turisti stranieri

€ 6.133,80

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: 
Cartoline da Melfi

€ 5.959,70

10.2.5A - Competenze
trasversali

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Il giardino
dell'arte

€ 5.959,70
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Totale Progetto "Identità territoriale" € 29.972,60 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.972,60
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