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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

 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

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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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001484 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

"VIAGGIO DI CONOSCENZA NELLA
HERITAGE DI BARCELLONA P.G."

€ 5.611,50

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

“ITINERARIA SCRIPTADIGITAL” € 6.061,50

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

" QUESTA È' LA MIA TERRA" € 6.061,50

Produzione artistica e culturale "LA BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO
DEI PUPI"

€ 6.061,50

Produzione artistica e culturale “ Un popolo diventa povero e schiavo
quando gli rubano la lingua”

€ 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.857,50
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

Progetto: "ALLA RICERCA DELLE RADICI PERDUTE"

Descrizione
progetto

L’UNESCO definisce il “patrimonio culturale” come l’insieme delle tradizioni, manifestazioni,
espressioni, conoscenze e tutto ciò che una collettività riconosce come eredità patrimoniale
culturale trasmesso di generazione in generazione e che ne identifica l’appartenenza ad una
comunità.
La nostra idea progettuale ha tra le sue motivazioni principali quella di portare gli allievi alla
scoperta del territorio in cui vivono, all’interno della realtà delle sue strutture, della sua storia,
delle sue tradizioni, degli usi e dei costumi, per contribuire a creare un clima di unione, di
appartenenza, di accettazione, di rispetto, di condivisione e di cooperazione che, attraverso la
sua valorizzazione, possa ipotizzare sbocchi professionali e/o lavorativi. Il progetto intende,
attraverso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio definito come diritto di
partecipazione dei cittadini alla vita culturale, dotare i nostri alunni di quelle conoscenze,
competenze e capacità per ricoprire un ruolo attivo all’interno della propria società. Renderli
protagonisti attivi nel sociale per collaborare al miglioramento della qualità della vita e per
promuovere un uso consapevole del patrimonio culturale. Educare alla professione di cittadino
significa anche educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale e
artistico, costruire comportamenti fortemente connotati in senso civico, unica garanzia per una
tutela partecipata, per un’azione di salvaguardia, sentita come dovere della comunità e non
delegata solo alle responsabilità e ai compiti degli addetti ai lavori. Si ritiene che attraverso il
progetto e le azioni ivi comprese, gli studenti coinvolti possano avvicinarsi ai luoghi della Cultura
e renderli partecipi ed interessati a sperimentare a sviluppare strumenti per meglio
comprendere le esigenze e le aspettative dei potenziali visitatori e utenti e a rendere accessibile
e fruibile il patrimonio culturale e artistico. La scelta di proporre un’attenta analisi dell’identità
storica tra cultura e arte nasce dalla volontà di dare ai giovani partecipanti un'occasione unica di
crescita educandoli ad impegnarsi nella vita civile e di comunità, per concorrere al
miglioramento delle loro qualità; si tratta di un'occasione per promuovere una cittadinanza
attiva, un'occasione di protagonismo giovanile e di crescita sociale. Per tali finalità, i giovani da
coinvolgere prioritariamente nel progetto saranno ragazzi con minori opportunità di integrazione
sociale e culturale, con disabilità compatibili con gli obiettivi del progetto.
Il progetto si propone di rendere più fruibili, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, i beni
culturali presenti nel nostro territorio attraverso la realizzazione di una proposta territoriale.
realizzazione di un modello innovativo di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile del
patrimonio culturale sia per quanto riguarda i processi di recupero, che di valorizzazione
culturale.

• Tipo di intervento: accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Modulo n.1
“Viaggio di conoscenza nella Barcellona Pozzo di Gotto di ieri e di oggi'
Durata: 60 ore

• Tipo di intervento: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile

Modulo n. 1
“Itineraria scriptadigital”
Durata: 60 ore

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il nostro Istituto comprende un vasto bacino di utenza: Rodì-Milici, Fondachelli-
Fantina, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant'Andrea Furnari, Terme Vigliatore, Merì,
Falcone, Oliveri e naturalmente Barcellona Pozzo di Gotto. La città ha una densità
abitativa alta. Nel territorio sono presenti diverse realtà produttive, oggi inasprite
dalla crisi economica.Le attività lavorative presenti nel territorio sono
principalmente legate alla lavorazione degli agrumi e alla commercializzazione dei
prodotti derivati, al terziario, al commercio o all'artigianato.Sono presenti
problematiche diffuse legate alla disoccupazione, sotto-occupazione e lavoro
nero. Esistono associazioni (ONLUS) per il recupero dei minori abbandonati e
disagiati, che frequentano le scuole dell'obbligo, e di extracomunitari (es.
SPRAR); Si registra un basso grado d’istruzione e una presenza più numerosa di
alunne/i stranieri nelle classi del biennio. Una percentuale non trascurabile della
nostra popolazione scolastica proviene da queste realtà particolarmente a rischio.
In tale contesto i fenomeni di disagio sociale di dispersione scolastica, si sono via
via accentuati causando ripercussioni sul percorso scolastico dei nostri alunni. E’
quindi auspicabile realizzare nuovi approcci didattici, formativi, laboratoriali e
innovativi in cui tutti gli studenti possano sviluppare e valorizzare lo spirito di
accoglienza e di inclusione sociale, con una maggiore consapevolezza che la
interculturalità è fonte di ricchezza
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 si prefigge i seguenti obiettivi: 

Promuovere la cultura della cittadinanza che veda i partecipanti come soggetti
appartenenti ad una comunità in crescita capaci di assumere e incentivare
comportamenti culturali, etico-morali ispirati ai principi della nostra costituzione.

 Costruire e diffondere una cultura del servizio e della partecipazione. 

 Promuovere la cultura della convivenza civile e pacifica;

 Partecipare alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio
artistico, culturale e naturalistico del paese. 

Promuovere la nascita di Comunità attiva capace di realizzare e diffondere
efficacemente la predetta cultura attraverso la costruzione di processi in grado di
favorire l’acquisizione di un più articolato patrimonio di conoscenze che
permettano una crescita della Comunità e che consentano ai vari attori sociali ed
economici che la compongono di confrontarsi sui contenuti e sui valori espressi
dal presente progetto. 

Formalizzare le procedure dell’esperienza acquisita dal progetto per estenderla
ad altre realtà. 

Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale ed artistico del luogo. 

Offrire ai giovani impegnati nel progetto un’opportunità di qualificazione e
sviluppo professionale. 

Promuovere il progetto come opportunità di crescita, di formazione e di
preparazione al mondo del lavoro e alla vita con il metodo di lavoro “imparare
facendo”; 

 

 Favorire l’imprenditoria giovanile orientando, mediante il supporto di personale
esperto.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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

  

L’analisi dei bisogni è stata effettuata dall’Istituzione scolastica in funzione dei
dati in possesso della scuola e altre informazioni possedute in banca dati; in
particolare è stata effettuata un’attenta e minuziosa analisi del RAV nelle parti in
cui si registrano punti di debolezza quali il tasso di abbandono scolastico e
fallimento formativo. L’analisi dei bisogni tiene conto anche dei dati raccolti
attraverso le informazioni e lo scambio di dati con i Centri dell’Impiego, i Comuni,
gli enti territoriali, le associazione dell’Hinterland. Il progetto  si rivolge alla platea
dei ragazzi del secondo ciclo di istruzione appartenenti a tutti gli indirizzi
dell'istituto(SIA,TURISMO,CAT, FINANZE/MARKENTIG).Gli alunni saranno
favoriti nel compiere una scelta agevolati per il proseguimento del percorso di
studio/formativo/accademico nonché professionale e/o lavorativo. L’educazione
al patrimonio,  infatti, consente a studentesse e studenti di esplorare e conoscere
opportunità in modo innovativo. Per questo motivo si ritiene utile condurre gli
allievi verso una riflessione  meditata e valutata grazie a strumenti adatti allo
scopo e alla partecipazione ad attività individuali, in gruppo e laboratoriali  utili allo
sviluppo di competenze trasversali e specifiche per il profilo in uscita. Le
peculiarità di ogni partecipante saranno sviluppate e implementate, in quanto
patrimonio fondamentale del portfolio scolastico/formativo di ognuno e che li
rende protagonisti delle proprie scelte. 
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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 di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico si svolgerà all’interno della scuola, durante le ore extracurriculari.
Saranno previste anche visite guidate nei luoghi e nei siti prescelti. Considerata la
peculiarità delle attività e delle esperienze proposte, si pone l’esigenza di
preparare al meglio i ragazzi all’esperienza  per approfondire la cultura del sito
oggetto di studio. Essi, all’interno dell’Istituto utilizzeranno gli spazi scolastici per il
numero di ore moduli, relativamente all’accoglienza, l’adozione di parti di
patrimonio, la costruzione di una proposta territoriale culturale, sociale e
ambientale sostenibile, la conoscenza e la comunicazione del patrimonio locale
anche attraverso la lingua inglese, nonché la produzione artistica, culturale e
digitale. Determinante sarà anche il coinvolgimento delle famiglie in tale fase. La
scuola diviene così un nuovo spazio di valorizzazione e punto di riferimento della
comunità.  Al termine delle attività, sarà organizzato un evento di restituzione, nel
corso del quale i partecipanti apriranno le porte alla comunità e alle istituzioni, per
guidarle,  attraverso un percorso predefinito, nel sito adottato, attraverso
testimonianze-narrazioni gli studenti stessi, anche con l’ausilio delle tecnologie e
moderne forme espressive si faranno protagonisti e Ciceroni.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

La scuola come comunità e ambiente formativo per realizzare una vera apertura
al territorio e innalzare la sua energia innovativa nell’ambito educativo deve fare
esperienze di partenariati e di collaborazioni per meglio sviluppare un'alleanza
operativa tra realtà diverse, in nome di un pluralismo sociale orientato al bene
comune. In questa prospettiva le esperienze di partenariati e di collaborazioni
rappresentano l'espressione di un evidente bisogno d'incontro e di dialogo per
perseguire la formazione globale della persona.Il coinvolgimento del territorio
permette di sviluppare le competenze  richieste  dal profilo culturale e
professionale in uscita rafforzando l’integrazione di conoscenze con abilità
personali, linguistiche e relazionali e consolidando nel tempo attività e servizi
come: -accoglienza di turisti -valorizzazione dell’identità storico-culturale del
luogo che costituisce patrimonio da difendere, conservare, diffondere e
valorizzare; attivazione  di scambi culturali con giovani del comprensorio
impegnati in iniziative analoghe.La Scuola attiverà dei partenariati strategici,
anche onerosi, per l’erogazione competente dei moduli didattici, al cui interno
rinvenire esperti di comprovata specializzazione: istituzioni locali, assessorati ai
beni culturali, sopraintendenze, ordine degli ingegneri, redazioni giornalistiche
web, enti del terzo settore, enti di formazione professionali, musei ed operatori
turistici.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

Occorre ribaltare il concetto che l’apprendimento è lineare, progressivo per
contenuti che si succedono cronologicamente, con azioni didattiche circolari che
hanno al centro non più il programma, ma lo studente. Ciascun alunno
rappresenterà una risorsa. Uguale attenzione dovrà essere rivolta agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, valorizzando le loro esperienze e le loro
conoscenze, focalizzando la loro sfera relazionare ed emozionale. Comporre
gruppi di lavoro eterogenei che adoperino le nuove tecnologie per fare ricerca, per
stabilire contatti e corrispondere con coetanei per una crescita formativa.Per
innovare le pratiche educative e didattiche, è necessario impostare in modo
diverso anche i rapporti con gli stessi studenti e le famiglie, investendo su
modalità diverse di relazionarsi. I genitori saranno invitati a specifici incontri per
stabilire l’impegno a garantire la loro attiva partecipazione alle attività laboratoriali
previste. Le famiglie saranno rese partecipi attraverso la creazione di una
piattaforma condivisa che permetterà loro non solo di condividere l'esperienza, ma
di partecipare attivamente con apporti e spunti personali.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

Sarà utilizzata la tecnica del LABORATORIO INNOVATIVO, un ambiente in cui lo
studente avrà l'opportunità di utilizzare “METODOLOGIE  ATTIVE”,azioni di
ricerca e scoperta in ogni sua forma che garantiscono una crescita formativa e
professionale del giovane.L'ambiente creativo è uno spazio mentale attrezzato,
una forma mentis che interagisce con la realtà per comprenderla e per cambiarla
con la realizzazione pratica di prodotti secondo le proprie inclinazioni.Questo
procedimento renderà  l’alunno protogonista in un contesto inclusivo ed
operante.Con il lavoro in laboratorio lo studente domina il suo
apprendimento:produce, opera concretamente, “facendo-creando”, sentendosi
perfettamente inserito in un nuovo contesto.LE "METODOLOGIE 
ATTIVE”respingono il ruolo passivo, dipendente e ricettivo dell’allievo,
comportando una rivoluzione nel modello didattico tradizionale. Saranno utilizzate:
-tecniche simulative come il role playing, l'in basket e l'action maze per lo sviluppo
delle competenze decisionali - procedurali-tecniche di analisi della situazione che
si avvalgono di casi reali e affrontano situazioni di emergenza -  di riproduzione
operativa che puntano ad affinare le abilità tecniche e operative  - di produzione
cooperativa come la tecnica del brainstorming e il metodo del cooperative
learning.Le strategie che si applicheranno sono : Learning By Doing - Project

Work-Business Game -Role Playing-Outdoor training-Teatro d’Impresa- Brain

Storming - Problem solving -E-Learning.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

L'attuale proposta intende proseguire il cammino intrapreso attraverso attività
progettuali previsti dalla nostra offerta formativa, la quale ritiene prioritaria
l’attivazione di interventi mirati a garantire una crescita formativa e professionale
dei suoi alunni. Si vuole, inoltre,  partire dalla necessità di fornire un supporto agli
allievi che manifestano particolare difficoltà di inserimento e inclusione, per una
proposta progettuale basata sui bisogni e sulle potenzialità dei propri
studenti.L'Istituto ha implementato l’offerta formativa  con una serie di proposte
progettuali per potenziare  l'educazione al patrimonio. Trattasi di una scelta
precisa da parte della scuola per un approccio dinamico e moderno, in grado di
potenziare  la conoscenza e la competenza degli studenti. In particolare, per
quanto attiene il turismo culturale, il percorso potrà essere reso disponibile ogni
qualvolta gli studenti si troveranno nella condizione di compiere scelte, con
l'intento di porre l'attenzione su un'idea di auto-realizzazione intesa come
realizzazione del sé sociale e professionale. Del resto, nel contesto socio-
culturale diventa significativo un intervento di questo tipo che intende supportare
la persona nello sviluppo della capacità per fini lavorativi e/o professionali. 
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

Per promuovere l’integrazione di tutti gli alunni nel contesto scolastico ed
extrascolastico, è necessario coinvolgere tutta la comunità scolastica e territoriale
per un’autentica collettività solidale, aperta alle altre culture e al superamento
delle diffidenze reciproche verso nuovi orizzonti di coesione e di benessere
sociale. L'obiettivo è quello sfruttare al meglio tutte le risorse a disposizione. E'
necessario, pertanto, promuovere percorsi formativi inclusivi, che prevedano
scelte organizzative e coinvolgano le comunità scolastiche, le famiglie e le risorse
presenti sul territorio. L’educazione al patrimonio rappresenta un percorso vicino
alla Comunità tutta, certamente non estraneo dal contesto. Durante il percorso i
giovani partecipanti diventano protagonisti attivi per sviluppare conoscenze e
attitudini in grado di promuovere un ruolo attivo degli studenti nei confronti delle
sfide del patrimonio culturale. Sul modello dei sistemi educativi e formativi
internazionali, sono realizzate esperienze inclusive, così da rendere possibile a
tutte le categorie di essere coinvolte in modo attivo, dinamico e produttivo. In tale
contesto è oltremodo importante il ruolo dei genitori i quali sono impegnati
attivamente nella Comunità e partecipano alla gestione delle attività sviluppando
competenze più forti in termini di interazione con i pari. 

  
  
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.

  

Gli impatti previsti sugli allievi destinatari dei moduli verranno valutati attraverso la
somministrazione di una serie di questionari in ingresso, intermedi ed in uscita. I
questionari saranno di due tipologie: una sulle competenze e l’altra sul
gradimento del modulo da parte dei corsisti. Questi ultimi serviranno ad
intervenire in itinere sul percorso delle attività previste dal progetto affinché si
possa ottenere il massimo successo. Il risultato finale si concretizzerà con la
realizzazione di prodotti multimediali realizzati dagli alunni e divulgati sul sito della
nostra scuola, in modo da coinvolgere una più ampia compagine. Infine si
prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno o
di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta sull'andamento
curricolare.
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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).

  

Si auspica che il progetto possa raggiungere le finalità programmate, in modo che
la nostra scuola, grazie alla realizzazione di un modello più attivo, appropriato e
innovativo. Se le ricadute risulteranno efficaci, la nostra istituzione scolastica
replicherà la progettazione, con la medesima programmazione. Si prevede la
pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola, la pagina Facebook
dell'istituto, il confronto tra tutti gli allievi coinvolti nelle attività progettuali. Si
realizzerà un sito web con la realizzazione di prodotti collaterali (sito web, app,
mappe, rivista, mostre...). Un sito capace di contenere, tempi, risorse necessarie,
personale e competenze necessarie, a dimostrazione della scalabilità dei risultati
raggiungibili. Saranno previste ricadute sul territorio attraverso l'attuazione di una
manifestazione organizzata nelle sedi della scuola e aperta alla comunità
scolastica, alle famiglie e  al territorio. È opportuno valutare che, nel corso delle
attività, saranno individuati tutti quegli elementi portanti ed essenziali del progetto
che potranno far parte del "metodo" applicabile su una scala più ampia, lasciando
indietro ciò che si è rivelato superfluo, di difficile realizzazione o troppo
dispendioso. L'esperienza applicativa del progetto potrà essere, per tutti coloro
che vi prenderanno parte, l'occasione per affinare il metodo e identificare meglio
la natura della proposta da sottoporre eventualmente a terzi
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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.

  

Per sostenere la realizzazione del percorso per il potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, l’Istituto “Enrico Fermi” procederà
alla ricerca di soggetti che possono intervenire, a vario titolo, nell’attuazione del
progetto.  Il coinvolgimento del territorio con attività di disseminazione e
propaganda avrà soprattutto lo scopo di sensibilizzare le istituzioni locali al tema
per conseguire  il sostegno alla partecipazione del maggior numero di attori
possibile. Si prevede  il coinvolgimento di soggetti  nel campo  di ricerca nel
settore didattico-educativo con particolare esperienza nell’utilizzo di innovative ed
efficaci strategie di insegnamento. La Scuola attiverà dei partenariati strategici,
anche onerosi, per l’erogazione competente dei moduli didattici, al cui interno
rinvenire esperti di comprovata specializzazione: istituzioni locali, assessorati ai
beni culturali, sopraintendenze, ordine degli ingegneri, redazioni giornalistiche
web, enti del terzo settore, enti di formazione professionali, musei ed operatori
turistici.
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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

Progetto "DIVERTITI INDIPENDENTE-
MENTE".

52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto Made in Italy : "C'erano una volta i
pupi".

52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto proposte per l’inclusivita’ 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Alternanza scuola lavoro”. 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Animatore turistico” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “DISCO” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Integriamoci 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “La mia scuola all’aria aperta”. 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola aperta – apprendisti
Cicerone”

52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Teatro Popolare siciliano e in italiano" 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Vivi la Biblioteca” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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

La scuola intende attivare un
partenariato oneroso con enti del
privato qualificato affidando
l’organizzazione e la gestione
dell’intero intervento didattico. La
scelta avverrà a seguito bando a
evidenza pubblica tra coloro che si
saranno candidati e che
maggiormente risponderanno alle
finalità dell’avviso. Pertanto l'istituto
assegnerà a soggetti, associazioni
del terzo settore, con particolare
expertise nella gestione della
didattica formale e non formale,
l’individuazione, l’organizzazione e
gestione dell’intervento.

Enti qualificati di
Formazione Professionale
accreditati presso la
regione sicilia, in grado di
assicurare la qualità delle
iniziative formative.

Per una più fattiva collaborazione
sul territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale(Me)

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

L'associazioni di categoria eroga
servizio di orientamento, come i
Consulenti del Lavoro, l’Ordine dei
commercialisti, l’Ordine degli
Ingegneri, l’Ordine degli Architetti,
l’Ordine dei Geometri. Le
Associazioni più rappresentative
delle professioni locali.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

26/04/2017 Sì

Per un maggiore raccordo con nil
territorio

1 Rotary Club Barcellona
P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

1589/C1
2

21/04/2017 Sì

Per una maggiore diffusione del
progetto

1 Barcellona live editore di
24live.it Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/C1
2

12/06/2017 Sì

Per una maggiore collaborazione
con il mondo del lavoro.

1 Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Messina
Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

3116/C1
2

20/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Per una fattiva collaborazione sia
didattica che formativa.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

"VIAGGIO DI CONOSCENZA NELLA HERITAGE DI BARCELLONA P.G." € 5.611,50

“ITINERARIA SCRIPTADIGITAL” € 6.061,50

" QUESTA È' LA MIA TERRA" € 6.061,50

"LA BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO DEI PUPI" € 6.061,50

“ Un popolo diventa povero e schiavo quando gli rubano la lingua” € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.857,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: "VIAGGIO DI CONOSCENZA NELLA HERITAGE DI BARCELLONA P.G."

Dettagli modulo

Titolo modulo "VIAGGIO DI CONOSCENZA NELLA HERITAGE DI BARCELLONA P.G."

Descrizione
modulo

Nel 2003 la conferenza generale dell’UNESCO, nell’ambito della Convenzione per la
salvaguardia e il Patrimonio, ha dato la seguente definizione di Patrimonio Culturale
Immateriale: “Le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how –
come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi –
che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro
patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in
generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro
ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità
e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività
umana”. Il patrimonio culturale rappresenta quell’eredità culturale che congiunge il
passato al presente e ne consente la salvaguardia e il passaggio alle generazioni future
L'idea di patrimonio culturale, che comprende, oltre ai beni storico artistici, architettonici e
archeologici, i beni paesaggistici e le manifestazioni culturali immateriali è molto recente.
Se nella legislazione è comunque prassi considerare beni culturali e patrimonio tutte le
manifestazioni, anche immateriali, delle culture, nel quotidiano è difficile riuscire a dare
valore e peso a questo tipo di beni. La finalità del progetto è di esplorare i luoghi, i contesti
sociali e culturali del comune di Barcellona P.G. alla ricerca di mestieri, tradizioni e
pratiche che definiscono la vera essenza delll’identità culturale e del senso di
appartenenza alla comunità degli individui, cercando di determinare quali siano ancora
praticate e diffuse e quali siano oggi in via di sparizione, attraverso una mappatura e la
pubblicazione di informazioni online su un'apposita pagina facebook/sito web.
Il progetto si articolerà in tre fasi diverse ed è propedeutico al modulo del secondo
intervento:
Nella prima fase si lavorerà in classe sull'idea di patrimonio. Il gruppo esplorerà i vari
significati del termine, sia a livello comunitario che personale, tramite discussioni libere in
classe e ricerche di approfondimento da svolgere in gruppi. Ai ragazzi verrà in particolare
chiesto di concentrarsi sull'idea di patrimonio intangibile, e su quale sia il suo ruolo e
valore all’interno di una specifica collettività come, ad esempio, quella di Barcellona P. G.
La seconda fase, esplorativa, porterà i ragazzi, ad una analisi storico-culturale del
territorio più accurata attraverso schede di rilevamento, interviste agli anziani e ai
responsabili locali del patrimonio. Forniti di macchine fotografiche analogiche, registratori
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audio e taccuini, a ricercare, conoscere e incontrare il patrimonio intangibile della città di
Barcellona P. G., secondo i percorsi individuati nella prima fase. Obiettivo di questa
ricerca è da un lato, di far emergere i vari aspetti del patrimonio immateriale che sono
andati perduti, di rintracciare le radici della comunità locale: tradizioni e espressioni orali,
espressioni teatrali, folklore. antiche attività artigianali e eno-gastronomiche e dall’altro di
individuare potenziali siti che rappresentano parte integrante del patrimonio culturale di
Barcellona P.G.
altri potenziali siti del sistema culturale allargato,
La terza fase, infine, consiste nella rielaborazione e postproduzione dei materiali raccolti
dagli studenti. attraverso formule innovative, avvicinandosi anche per mezzo degli
strumenti digitali a nuove forme di divulgazione, comunicazione e diffusione. La formula
della restituzione finale sarà liberamente scelta dagli studenti. Infine, contestualmente,
sarà realizzata una piattaforma online in cui riportare e archiviare tutti i dati raccolti
durante la mappatura e costruire percorsi turistici di valorizzazione del patrimonio
intangibile della città di Barcellona P.G. e dei suoi dintorni, a partire dalle realtà locali
incontrate.
OBIETTIVI
Il Modulo si propone di individuare ed guidare gli studenti lungo percorsi di conoscenza
della storia, delle culture, della vestigia architettoniche e artistiche, delle tradizioni popolari
che le varie culture hanno lasciato nella Sicilia orientale. Il programma si articolerà in
approfondimenti teorici di stampo storico-culturale, in visite con l’assistenza di esperti in
storia della Sicilia antica e delle usanze popolari. Al termine del Modulo, tutor ed esperti
guideranno gli studenti nella realizzazione di una mappatura digitale che renderà
pubbliche le acquisizioni culturali e le esperienze realizzate dagli studenti. Esso si
propone, altresì, di stimolare negli studenti la conoscenza e la comunicazione del
patrimonio culturale del territorio attraverso:
- l’individuazione delle modalità di comunicazione e presentazione del patrimonio
culturale e paesaggistico;
- acquisizione di competenze digitali per la realizzazione di futuri percorsi/itinerari turistici
- l’applicazione sul territorio di quanto appreso nelle fasi precedenti.
METODOLOGIA
Il modulo prevede una parte frontale e attività di project work (a gruppi) per stimolare
l'apporto attivo degli allievi (utilizzando anche i mezzi multimediali), visite guidate. Saranno
prodotti elaborati di gruppo ed individuali. Gli esperti si avvarranno di strumenti informatici
e audiovisivi di supporto alla didattica.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
La prima fase del Modulo riguarderà la conoscenza del patrimonio artistico e culturale,
sensibilizzando i ragazzi al rispetto dei complessi architettonici e delle norme vigenti,
stimolando in loro la consapevolezza che l’agire per salvaguardare ciò che ci circonda è
un dovere e un diritto di tutti i cittadini.
Durante la seconda fase saranno analizzate tutte le problematiche e le considerazioni che
verranno fuori dall’analisi del nostro territorio. Gli studenti individueranno dei siti, faranno
le loro considerazioni personali e proposte per una strategia di intervento a tutela del
patrimonio artistico e ambientale del nostro territorio.
Durante la terza fase saranno ricostruite le vicende passate, riproponendole con lo stesso
pathos emozionale, in CD o sul sito web della scuola, saranno prodotte mappe interattive
contenenti immagini complete di didascalie e, a seconda delle scelte effettuate, riferimenti
ai testi esaminati. Gli studenti produrranno delle relazioni complete di immagini e
realizzeranno delle brochure, atte a promuovere i siti ad oggi. Tutto il materiale prodotto
verrà raccolto attraverso strumenti multimediali.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A
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Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "VIAGGIO DI CONOSCENZA NELLA HERITAGE DI
BARCELLONA P.G."

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 15 1.050,00 €

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

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: “ITINERARIA SCRIPTADIGITAL”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ITINERARIA SCRIPTADIGITAL”

Descrizione
modulo

Acquisita la conoscenza storico-artistico- popolare del patrimonio culturale del nostro
territorio ci si propone in questo modulo di creare una proposta di turismo integrato in
armonia con l’ambiente, con il contesto paesaggistico. L'attenzione crescente nei
confronti di pratiche turistiche maggiormente rispettose degli ambiti territoriali di
riferimento, trova conferma nell'alta percentuale di persone che vede nella sostenibilità
una necessità e al contempo un'opportunità di crescita per l'industria turistica. E’ quindi
necessario creare una rete tra i vari attori pubblici e privati coinvolti nella promozione
turistica
Gli studenti alla fine del percorso progettuale avranno acquisito conoscenze per la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, competenze per lo sviluppo turistico
territoriale e competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
OBIETTIVI
Valorizzare l’identità storico-culturale del patrimonio culturale
Incrementare lo sviluppo del turismo integrato attraverso strumenti innovativi.
Favorire la comunicazione e la promozione del territorio.
Implementare l’attività di apertura al pubblico dei beni culturali locali.
Potenziare quantitativamente e qualitativamente le iniziative volte a conoscere e
diffondere le tradizioni del territorio e le bellezze paesaggistiche ed ambientali.
Contribuire a favorire azioni di marketing territoriale quale strumento di crescita economica
ed occupazionale.
Gli studenti, in questa fase, realizzeranno il loro prodotto finale che potrà consistere in
un intervento di promozione dei siti/ individuati ed esplorati;
una realizzazione di tabelle descrittive dei monumenti individuati;
- una produzione di brochure bilingue illustrative degli stessi;

STAMPA DEFINITIVA 24/07/2017 11:21 Pagina 20/31



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

- una attività all’esterno in collaborazione con gli enti partner finalizzata alla condivisione
di quanto appreso con gruppi di turisti, sia italiani che stranieri.
Gli alunni terminata la fase della formazione specifica, si occuperanno, di mettere a
disposizione dei visitatori tale patrimonio e rendere possibile la fruizione attraverso
strumenti innovativi.
Tale attività potrà avvalersi di strategie già utilizzate in altri contesti come “stazione
itineraria/scriptadigital”: storie- aneddoti /audio/MP3 (file audio scaricabili, tramite
bluetooth, dal sito web creato) sulla tradizione popolare locale che accompagneranno il
turista durante il suo itinerario turistico e che gli permetteranno di esplorare
autonomamente percorsi e luoghi legati al patrimonio culturale del nostro territorio. Un
modo insolito ed originale per scoprire le bellezze artistiche e le tradizioni locali.
OBIETTIVI
Il modulo si propone di accompagnare gli alunni in un percorso di valorizzazione e
divulgazione del patrimonio culturale studiato mediante la creazione di strumenti innovativi
digitali per la promozione dei prodotti turistici sul patrimonio artistico e folkloristico
importanti, in modo da mettere in relazione le conoscenze, le competenze e le abilità di
carattere digitali. L’obiettivo principe, poi, è far costruire agli studenti modalità di
comunicazione, promozione e marketing attraverso la costruzione di itinerari turistici
innovativi e la loro diffusione in la rete.

METODOLOGIA
La modalità di promozione delle attività realizzate sarà quella della esperienza diretta sul
campo
. La modalità di costruzione degli Learning Objects sarà quella di servirsi di materiali
informatici e digitali messi a disposizione dalla scuola e di software open source per
l’assemblaggio dei contenuti di diversa natura. Strumenti utilizzati: Focus Group,
Brainstorming, Cases studies, podcasting.

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Per quanto riguarda la diffusione dei risultati si costruirà un apposito sito web che fungerà
sia da strumento di socializzazione delle esperienze didattiche, sia da strumento per la
diffusione dei file audio disponibili per tutti coloro che vorranno scegliere i percorsi turistici
realizzati dagli alunni. Tutti i contenuti verranno distribuiti con licenze di tipo common, in
modo da permettere di divulgare i contenuti per scopi educativi.
Naturalmente le brochure e mini guide turistiche bilingue su Barcellona Pozzo di Gotto
avranno una ricaduta sul territorio, in quanto Enti locali che operano già da tempo sul
territorio potranno fruirne. Ciò al fine di costruire una forte proposta di turismo culturale e
sociale sostenibile.
VALUTAZIONE
La valutazione finale terrà conto delle indicazioni e i suggerimenti che emergeranno
durante la fase di sperimentazione e che saranno determinanti per il miglioramento del
prodotto finale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: “ITINERARIA SCRIPTADIGITAL”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

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

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: " QUESTA È' LA MIA TERRA"

Dettagli modulo

Titolo modulo " QUESTA È' LA MIA TERRA"

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE
Da una attenta analisi effettuata nella nostra scuola è emerso che la maggior parte degli
studenti non sono a conoscenza dei reali sbocchi professionali che i nostri indirizzi
possono offrire. La non consapevolezza provoca nei ragazzi un senso di sfiducia nelle
istituzioni scolastiche, che spesso si manifesta con forme di pessimismo e di
emarginazione. Tale malessere si traduce in un allontanamento dalle aule percepite come
luoghi astratti in cui l’insegnamento tradizionale separa la formazione tecnica
dall’applicazione reale.
Compito della Scuola sarà quello di sviluppare nuove metodologie in cui la combinazione
“insegnamento/apprendimento” verterà sulla tecnica del “learning by doing”: “imparare
facendo”.
Il binomio “insegnare/apprendere” - dentro e fuori le aule - fornirà agli studenti occasioni
per stabilire un più diretto collegamento tra l’aspetto tecnico dell’insegnamento e le
possibili applicazioni nei differenti contesti reali, contribuendo a sviluppare una formazione
che non potrà prescindere dalle sole conoscenze acquisite, ma che sarà misurata anche
in termini di competenze concretamente spendibili in termini di lavoro.

L’Heritage di una comunità è un patrimonio di conoscenza inestimabile della vita di un
individuo. Ogni espressione artistica offre la possibilità di scoprire la vera essenza
dell’uomo. Ecco perché il nostro intervento si è proposto come obiettivo principale di
accompagnare il turista in un percorso alla scoperta di tracce, eloquenti segnali, che una
volta decifrati e interpretati forniranno una lettura diversa del tessuto monumentale della
nostra cittadina. Il nostro percorso, infatti, non ha un punto di partenza ed uno di arrivo,
ma ogni luogo è considerato partenza ed arrivo del nostro viaggio: essi rappresentano
CIÒ CHE SIAMO, CIÒ CHE ERAVAMO, CIÒ CHE SAREMO. Una visita alternativa, fra le
proposte turistiche tradizionali, ci porterà attraverso i luoghi più significativi delle nostre
radici e ci offrirà l’opportunità di leggere con occhi più attenti i monumenti del nostro
territorio, portando alla luce quel sottile filo che congiunge la nostra memoria storico
culturale alla vita quotidiana. In tal senso il monumento verrà inteso innanzitutto come un
bene culturale di tutti i cittadini.
Il progetto si propone, attraverso nuove modalità di apprendimento, di :
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• favorire il recupero di ragazzi in difficoltà o poco motivati;
• migliorare la qualità della formazione professionale dello studente.
• valorizzare il ruolo del docente.
Una formazione che non potrà prescindere dalle sole conoscenze acquisite, ma dovrà
essere misurata anche in termini di competenze necessarie ad un possibile inserimento
dello studente nel mondo del lavoro.
MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO
• Accresciuta difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro;
• Emarginazione del giovane più svantaggiato;
• Sfiducia in sé e delle proprie capacità;
• Comprendere che la scuola non è solo la sede per acquisire adeguate conoscenze e
competenze, ma soprattutto luogo di formazione culturale, civile, sociale ed professionale
dell’individuo;
• Trasformarsi in soggetto attivo del proprio percorso.

FINALITÀ
Con questo progetto, che si rivolge non solo agli studenti del triennio, ma anche ai
docenti, ci si propone di:
• fornire l’alunno di strumenti validi per “leggere se stesso” e l’ambiente affinché si
renda consapevole delle proprie capacità, grazie alle quali potrà progettare e pianificare il
proprio futuro nel mondo del lavoro.
• valorizzare il ruolo dei docenti, attraverso una autoformazione che dia loro la possibilità
di sperimentare e verificare nuove procedure d’insegnamento per una trasformazione
dell’approccio educativo didattico.
• Un percorso formativo che tenga conto del continuo mutare della nostra società, che
esige dallo studente opportune competenze necessarie a ricoprire una determinata figura
professionale.

OBIETTIVI
Docenti:
• creare una sinergia tra scuola e mondo del lavoro;
• realizzare percorsi di apprendimento che favoriscono il collegamento tra la formazione
scolastica e l'esperienza formativa professionale;
• sintonizzare al meglio la formazione triennale degli studenti con le esigenze e le
opportunità del mondo del lavoro.
Alunni:
• sviluppare l’ autostima ;
• superare il disagio ;
• acquisire più mature competenze professionali;
• consolidare una certa autonomia nel saper riutilizzare il proprio bagaglio di conoscenze
e competenze in funzione dei nuovi traguardi;
• conoscere la realtà territoriale di appartenenza comprendendola ed interpretandola alla
luce dei contenuti disciplinari acquisiti.

METODOLOGIA
Obiettivo principale del docente sarà quello di “equipaggiare” l’alunno di tutti gli strumenti
che serviranno a leggere la realtà del nostro tempo e in particolare quegli aspetti non
direttamente studiati nelle discipline scolastiche.
Verranno preferiti moduli disciplinari trasversali per sviluppare competenze di tipo
linguistico, letterario, artistico e tecnologico.
L’intento è di promuovere una cultura della conoscenza, della conservazione e della
diffusione del patrimonio artistico partendo proprio dall’ambiente in cui si vive e si opera.
Sarà anche utile il confronto tra ciò che resta e ciò che invece è andato perduto.
I ragazzi ricopriranno un ruolo “attivo” nella “costruzione delle loro competenze, grazie ad
un approccio diretto alle tecniche di ricerca, indagine, realizzazione delle fonti letterarie,
storiche ed artistiche. Si fornirà a ciascun partecipante:
strumenti adeguati per saper utilizzare il materiale a disposizione;
progettare percorsi operativi; costruire prodotti completi;
lavorare in gruppo nel rispetto delle regole e delle differenze individuali.
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L’utilizzo del laboratorio permetterà di dotare gli alunni di competenze specifiche in
campo multimediale.
Nelle lezioni frontali, invece, verranno affrontate i rapporti tra cultura e territorio, ponendo
l’accento sul processo di continuità culturale e sull’eventuale frattura tra passato e
presente.
Verranno utilizzate le strumentazioni e le apparecchiature multimediali del nostro Istituto.

MODALITÀ OPERATIVE
• Definizione degli obiettivi flessibili da raggiungere;
• Individuazione delle attività di gruppo per la realizzazione del progetto in aula e fuori
dall’aula;
• attivazione delle conoscenze pregresse, fondamentali per l’attuazione del progetto;
• Serie di incontri con esperti al fine di acquisire tecniche e competenze specifiche;
• elaborazione del materiale e degli strumenti (test, questionari, interviste, griglie, cartine,
prodotti multimediali) indispensabili per la ricerca e la raccolta dei dati;
• classificazione, confronto, analisi dei dati rilevati;
• visite esterne ;
• organizzazione e selezione del materiale raccolto;
• traduzione in lingua straniera per rendere il lavoro svolto fruibile anche agli ospiti
stranieri;
• riflessione e autovalutazione del lavoro svolto;
• presentazione finale del lavoro o del prodotto: simulazione guida turistica, dépliants,
brochures, opuscoli descrittivi di itinerari tematici.

MODALITA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
• Osservazione costante
• Valutazione dell'impegno e dei risultati raggiunti
Sarà predisposta una tabella di marcia dove ogni docente registrerà le tappe dei lavori e
dei progressi. Schede di lavoro, test, questionari, prove soggettive.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: " QUESTA È' LA MIA TERRA"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €
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TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: "LA BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO DEI PUPI"

Dettagli modulo

Titolo modulo "LA BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO DEI PUPI"

Descrizione
modulo

Il progetto si propone di avviare i giovani alla scoperta della storia e delle radici della civiltà
della nostra isola, per meglio conoscere e amare la nostra terra. Ha la precipua finalità di
“riscoprire” la nostra storia e le usanze popolari attraverso lo studio di antiche forme di
espressione teatrali, rivedendo proverbi, frasi idiomatiche ed usanze, tuttora presenti tra la
nostra gente ma delle quali si è smarrito il significato originario. La trasmissione alle
generazioni future delle tradizioni locali rappresenta una delle forme di espressioni tipiche
della cultura popolare; nonché la testimonianza dei valori morali e sociali di un popolo.
Questo patrimonio immateriale è una chiave di lettura indispensabile per comprendere,
attraverso l’analisi delle vicende storiche e culturali della nostra terra, la società in cui
viviamo oggi: “riscoprire per non dimenticare”.
Finalità educativa: Recuperare le antiche radici della nostra cultura attraverso lo studio
delle usanze popolari per riallacciare quel filo che simbolicamente unisce il passato al
presente, nel tentativo di ridare il giusto valore all’antica saggezza.
OBIETTIVI
Il progetto si propone di:
conoscere le tradizioni siciliane per riscoprire le nostre radici culturali e per non
dimenticare le nostre origini storiche;
cogliere e interpretare avvenimenti, sentimenti e idee di un codice letterario attraverso lo
studio delle forme del teatro itinerante (pupi, cantastorie..) :
analizzare le differenti forme del teatro dialettale per trarne l’essenza;
riflettere sugli avvenimenti storici, culturali, popolari e dialettali per poter rilevare i
comportamenti sociali.
Obiettivo primario dell'idea progettuale è quello di motivare il giovane all’apprendimento
valorizzando la sua identità e le sue particolari attitudini attraverso un percorso formativo
di cui lo studente si senta parte significativa, omogenea ed unitaria. Il teatro, per le sue
specificità, permette all’attore di estrinsecare alcune delle sue potenzialità talvolta
nascoste. Lo spettacolo teatrale, in quanto punto di sinergia collettiva, consente all’alunno
di emergere dall’isolamento, di socializzare, di acquistare fiducia nelle sue capacità
creative. Esso ben si presta al raggiungimento di tale finalità in quanto il giovane si trova
al centro del palcoscenico, come protagonista, davanti ad un pubblico di spettatori e in
uno spazio – la scuola – solitamente destinato ad altro. Costruire un gruppo sociale
diverso dal consueto quotidiano rappresentato dalla classe, favorisce l'incontro, la
conoscenza, l’interazione tra giovani/adulti di diverse classi ed età e diverse origini e
culture, agevolando la crescita e lo sviluppo della personalità.
METODOLOGIA
Il progetto non si limita all’esecuzione di semplici esercitazioni teatrali per gli studenti per
condurli a specializzarsi in questa o quella tecnica, come spesso, purtroppo, ci si limita
nell’apprendimento delle discipline scolastiche, ma di far apprendere l'uso della tecnica o
del mezzo, come uno strumento da utilizzare al fine di raggiungere nel modo più adeguato
la finalità
prefissata. Gli strumenti acquisiti potranno essere poi usati in altri contesti ed altre
situazioni divenendo patrimonio personale di tutti i soggetti coinvolti. Il laboratorio teatrale
sarà, quindi, il luogo di avvicinamento ad un codice plurilinguistico. Il progetto è stato
articolato per fasi successive, nelle quali un gruppo formato da ragazzi alla loro prima
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esperienza, intraprende un processo graduale con l'obiettivo di raggiungere determinate
competenze e con la prospettiva di proseguire negli anni successivi allargando la fascia di
abilità da acquisire.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
FASI
Attività di documentazione:
ricerca geografica, storica e artistica del territorio;
conoscenza storico-letteraria dei pupi siciliani, e in particolare della figura del
“cantastorie”.
le tradizioni popolari a Barcellona P.G.;
uno studio delle rappresentazioni dei pupi;
un approfondimento delle tematiche dialettali attraverso la lettura degli autori siciliani;
l’influenza delle culture straniere sul dialetto.
Attività operativa :
indagine scolastica sul grado di conoscenza del teatro itinerante;
indagine sui mutamenti demografici nel nostro territorio attraverso i secoli;
letture esplorative, analitiche e comparative tra diversi testi teatrali;
serie di incontri teorici con gli studenti ed esperti al fine di acquisire tecniche e
competenze specifiche;
visite guidate;
incontro con filologi e storici;
ricerche guidate, testimonianze dirette;
la lingua come “storicità”
conferimento dei ruoli che gli studenti devono ricoprire nella varie fasi di elaborazione del
progetto;
verifica con gli attori dei dialoghi;
atelier di lavoro: realizzazioni dei pupi,stesura di una rappresentazione teatrale,
realizzazione della scenografia;
elaborazione del trucco, dei costumi e delle scenografie;
allestimento della scena;
presentazione, pubblicità e diffusione.
creazione di una giornata del folklore siciliano;
realizzazione di un archivio storico-letterario sulle tradizioni teatrali barcellonese;
produzione di una banca dati sugli usi e costumi del teatro popolare siciliano;
costruzione di un “teatro itinerante” per la rappresentazione di testi teatrali della
tradizione popolare siciliana.
VALUTAZIONE

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Il progetto, che prevedeva la realizzazione di un sito web di promozione turistica, ha
offerto itinerari culturali ed artistici si che accompagnano il turista in un percorso alla
scoperta di tracce, eloquenti segnali, che una volta decifrati e interpretati forniscono una
lettura diversa del tessuto monumentale della nostra cittadina. Il percorso, infatti, non ha
un punto di partenza ed uno di arrivo, ma ogni luogo è considerato partenza ed arrivo del
nostro viaggio: essi rappresentano ciò che siamo, ciò che eravamo e ciò che saremo. Una
visita alternativa, fra le proposte turistiche tradizionali, ci ha portato attraverso i luoghi più
significativi delle nostre radici e offrendoci l’opportunità di vedere con occhi diversi i
monumenti del nostro territorio, portando alla luce quel sottile filo che congiunge la nostra
memoria storico culturale alla vita quotidiana. In tal senso il monumento viene percepito
come un patrimonio culturale di tutti i cittadini.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: "LA BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO DEI PUPI"
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

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

TOTALE 6.061,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: “ Un popolo diventa povero e schiavo quando gli rubano la lingua”

Dettagli modulo

Titolo modulo “ Un popolo diventa povero e schiavo quando gli rubano la lingua”

Descrizione
modulo

“ Un popolo diventa povero e schiavo quando gli rubano la lingua”
“ U POPULU DIVENTA POVIRU E SERVU QUANNU CI ARROBANU A LINGUA”(I.
Buttitta)
La riscoperta del dialetto siciliano rappresenta l’espressione tipica della cultura popolare.
Esso testimonia l’insieme dei valori morali e sociali di un popolo ed è indispensabile per
comprendere le vicende storiche e culturali del nostro popolo.
Il progetto, che si propone di avviare i giovani alla storia e alla civiltà della nostra isola per
meglio conoscere e amare la nostra terra, ha la precipua finalità di “rivisitare” la nostra
storia attraverso lo studio del dialetto riscoprendo proverbi, frasi idiomatiche, usanze
tuttora presenti tra la nostra gente.
Ricco di risonanze e suoni, il dialetto siciliano racchiude nelle sue forme linguistiche un
significato efficace e preciso. Mentre altri dialetti si differenziano solo per forma e tonalità,
il nostro dialetto rappresenta una vera e propria “lingua” per:
• le forme fonetiche e la struttura linguistica, “essenza” della lingua italiana, patrimonio
culturale e espressione delle menti di uomini semplici;
• l’attenzione e la rivalutazione che essa ha ricevuto come “lingua letteraria”;
• l’immediata freschezza magistrale nella narrazione, nella poesia e nel teatro.
Pertanto, attraverso il suo studio possiamo riscoprire le nostre memorie storiche, il
patrimonio culturale del nostro popolo.
FINALITÀ EDUCATIVA
Recuperare le antiche radici della nostra cultura popolare attraverso lo studio del lessico e
del fraseggio, per non tranciare quel filo che simbolicamente unisce il passato al presente,
nel tentativo di ridare il giusto valore all’antica saggezza; quell’antica saggezza che offre
sempre modelli di vita e di pensiero, basati su sacri principi morali e che suscitano in
ognuno di noi una incredibile seduzione.
OBIETTIVI
Con questo progetto ci si propone di:
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• Conoscere il dialetto siciliano per riscoprire le nostre radici culturali e per non
dimenticare le nostre origini storiche;
• cogliere e interpretare avvenimenti, sentimenti e idee di un unico codice linguistico
attraverso lo studio del dialetto;
• analizzare le forme linguistiche dialettali per trarre l’essenza della nostra cultura;
• riflettere sugli avvenimenti storici, culturali, popolari e dialettali per poter rilevare i
comportamenti dell’individuo.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI
• Ricerca geografica, storica e artistica del territorio;
• conoscenza storico-linguistica del siciliano, e in particolare delle diverse etnie
linguistiche;
• lettura esplorativa sui classici siciliani;
• le tradizioni popolari a Barcellona P.G.;
• uno studio delle lingue attraverso il dialetto;
• ricerche guidate, testimonianze dirette;
• un approfondimento delle tematiche dialettali attraverso la lettura degli autori siciliani;
• l’influenza delle culture straniere sul dialetto;
• la lingua come “storicità”
FASI DEL PROGETTO
• Indagine scolastica sul grado di conoscenza del dialetto;
• lettura esplorativa su testi;
• visione di film e successivi dibattiti;
• ateliers di lavoro: raccolta di termini, detti, proverbi ecc…
• indagine sui mutamenti demografici nel nostro territorio attraverso i secoli;
• incontro con filologi e storici;
• selezione, analisi e valutazione dei documenti raccolti;
• dibattiti con scrittori e personalità della cultura siciliana.
METODOLOGIA
Partecipazione attiva degli alunni tramite ricerche, indagini, testimonianze;
attività individuali, di gruppo e di intergruppo;
VERIFICHE IN ITINERE
La verifica finale verrà realizzata a conclusione dei lavori. In itinere saranno attuate
schede di lavoro, test, questionari, libero scambio di informazioni, traduzioni.
PRODOTTO FINALE
• Creazione di una giornata del folklore siciliano;
• realizzazione di un archivio storico-linguistico sul dialetto barcellonese;
• creazione di una banca dati sul dialetto siciliano.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “ Un popolo diventa povero e schiavo quando gli rubano la
lingua”

Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Costo unitario ggetti

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 15 1.050,00 €

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

TOTALE 6.061,50 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

"ALLA RICERCA DELLE RADICI PERDUTE" € 29.857,50

TOTALE PROGETTO € 29.857,50

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1001484)

Importo totale richiesto € 29.857,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1865/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1864/C12 del 12 maggio 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 10/04/2017

Data e ora inoltro 24/07/2017 11:21:03

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: "VIAGGIO
DI CONOSCENZA NELLA HERITAGE
DI BARCELLONA P.G."

€ 5.611,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: “ITINERARIA
SCRIPTADIGITAL”

€ 6.061,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: " QUESTA È' LA
MIA TERRA"

€ 6.061,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: "LA
BARCELLONA DI IERI: IL TEATRO DEI
PUPI"

€ 6.061,50

STAMPA DEFINITIVA 24/07/2017 11:21 Pagina 30/31



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: “ Un
popolo diventa povero e schiavo
quando gli rubano la lingua”

€ 6.061,50

Totale Progetto ""ALLA RICERCA
DELLE RADICI PERDUTE""

€ 29.857,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.857,50
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