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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1003460 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

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

B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di
un inedito itinerario da Sesto Calende in
bike

€ 6.061,50

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

A. BUSINESS IDEA PROJECT BASED:
paesaggi culturali” come “museo diffuso”

€ 6.061,50

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

C. STAMPA 3D, QCODE, NFC:
TECNOLOGIA E INNOVAZIONE A
SERVIZIO DEL PROGETTO ARTISTICO

€ 5.611,50

Produzione artistica e culturale D: CARTOLINE DAL LAGO -1 € 6.061,50

Produzione artistica e culturale E. CARTOLINE DAL LAGO - 2 € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.857,50
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

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

Progetto: Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico del Verbano

Descrizione
progetto

Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico del Verbano

Il progetto si propone, a partire dalle testimonianze artistiche e dalle risorse produttive presenti
sul nostro territorio - e a seguito di riflessioni sulle direzioni in cui si stanno muovendo gli studi
riguardanti la valorizzazione dei paesaggi culturali - di esplorare come la proposta di fenomeni e
luoghi apparentemente non omogenei possano incrementare l’attrazione turistica verso il
bacino del Verbano.
Questa esigenza nasce da dati statistici che vedono una presenza turistica sul lago Maggiore
decisamente inferiore rispetto al lago di Garda. Un'operazione turistica capace di rinnovare
l'indotto di tutta l'area potrebbe partire dalla considerazione dei “paesaggi culturali” come
“museo diffuso”, ampliando così il concetto strettamente museale, a seguito di quanto abbiamo
appreso in questo anno scolastico collaborando al progetto: “ La via del marmo”, promosso
dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.
Nondimeno l’aumento della collettività turistica passa anche attraverso un ventaglio di offerte
che comprendono lo shopping, l’enogastronomia e la valorizzazione del made in Italy -
“industry tourism”. Il fenomeno del mercato turistico è peraltro oggi variegato, non di solo “di
massa” basato sull’allargamento vertiginoso della collettività ‘turistica’ della sua reale capacità
di comprare e consumare prodotti turistici in luoghi di grande richiamo, ma anche cresce l’idea
di un ”leisure time” da dedicare a se stessi, per conoscere il proprio paesaggio familiare, la
propria storia, nei tempi anche frazionati e ristretti dagli impegni lavorativi. Si propone lo studio
della potenzialità delle risorse estetiche del paesaggio e produttive, con il nostro sguardo che ha
inglobato le tecnologie, per individuare come intercettare nuovi fruitori e rispondere a richieste
turistiche modellate da esigenze e mezzi della contemporaneità.
IL progetto è articolato in 5 moduli, i cui destinatari variano in relazione alle diverse 'anime' degli
studenti dei diversi indirizzi di studio presenti nell'Istituto. Ogni modulo rappresenta una 'tappa'
del percorso sopra indicato.
A. Fornire gli studenti (in particolare del LES o ITE ) competenze per la costruzione di una
'business idea', un'idea vincente, che nel nostro caso sia a servizio della valorizzazione del
nostro patrimonio territoriale attraverso la costruzione di un 'museo diffuso' . L'attività si avvarrà
anche della convenzione esistente tra l'Istituto e la LIUC, che mette a disposizione degli Istituti
superiori le competenze di personale e la modernità dei propri laboratori. Parteciperanno anche
imprenditori locali che porteranno la propria esperienza e condivideranno l'obiettivo di
valorizzazione territoriale.
B. Scegliere un paesaggio lungo le sponde del Verbano, caratterizzato da una certa
omogeneità culturale, fatto di piccoli comuni, che spesso faticano ad emergere nel panorama
dell’offerta turistica di una nazione. Avviare lo studio di questo territorio e la sua valorizzazione,
anche attraverso concrete proposte rivolte alla cittadinanza (destinato a un gruppo di studenti
trasversale agli indirizzi) .
C. Fornire agli studenti competenze e conoscenze sulle possibilità offerte attualmente dalle
nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico. Formazione
all'utilizzo di Qcode e stampa 3D, produzione di supporti per la valorizzazione delle scelte
progettuali. (destinato in particolari a studenti di liceo scientifico e ITT, ma aperto a tutti gli
studenti)
D-E. Attuare due laboratori operativi in due successivi anni scolastici - 2017-18 e 2018-19
(Cartoline dal lago) che utilizzino strumenti comunicativi diversificati (media, pittura, fotografia,
...) per la valorizzazione di 'angoli del territorio' attraverso l'individuazione del 'genius loci' dei
beni artistici e paesaggistici prescelti. (destinato agli studenti dell'indirizzo Turistico, ma anche a
studenti LES e Relazioni internazionali).

STAMPA DEFINITIVA 26/07/2017 11:24 Pagina 4/31



Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’IIS “Dalla Chiesa è riferimento per una vasta area territoriale comprendente Sesto Calende e numerosi comuni
lungo le sponde del Verbano, il cui sviluppo socio-economico è stato caratterizzato dall'industria aeronautica e da
una forte vocazione turistica.Il bacino di Sesto Calende, infatti, grazie alla sua situazione idrografica e geologica,
vide l’origine alla Cultura di Golasecca. Da Sesto passava la via Mediolanum-Verbanus ma anche anche “la via
del marmo”, via d’acqua per il trasporto di materiali, che servivano alla Fabbrica del Duomo; l’apertura della
statale del Sempione e la linea ferroviaria hanno favorito lo sviluppo del territorio divenendo Sesto un essenziale
nodo di comunicazione viaria verso la Pianura Padana e i valichi svizzeri. Simbolo di questa vocazione ai trasporti
è il doppio Ponte di ferro sul Ticino, realizzato nel 1868.

L'Istituto con i suoi numerosi indirizzi ha sempre raccolto le sollecitazioni del territorio finalizzate alla promozione di
life-skills per l'imprenditorialità (Impresa in Azione,Impresa formativa simulata). Tra le nostre finalità più recenti,
condivise con le Amministrazioni locali, è in evidenza la valorizzazione delle notevoli risorse del paesaggio e la
riflessione sulla sua storia e sui flussi antropici. L'Istituto partecipa al progetto 'Tourist Angels' esperienza in
alternanza su protocollo d'intesa tra scuole e Camera di Commercio,  per il miglioramento dell'accoglienza turistica
e la valorizzazione del patrimonio. 
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
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.

  

OBIETTIVI GENERALI:

Coinvolgere gli studenti in un percorso  di educazione all' imprenditorialità in relazione alle competenze
disciplinari e digitali partendo dalle soft-skills trasversali di cittadinanza;

Migliorare le competenze chiave, ovvero la capacità di trasformare le idee in azioni attraverso la creatività,
l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei progetti.

 OBIETTIVI SPECIFICI:

Sviluppare quelle doti personali e quelle competenze (orizzontali) generalmente applicabili che costituiscono la
base di una mentalità e un comportamento imprenditoriale;

Sensibilizzare gli studenti sul tema del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità come possibili scelte professionali;

Lavorare ad attività e progetti pratici per implementare il turismo con un’ottica di  impresa, come nel caso di mini-
imprese gestite da studenti; Fornire competenze e conoscenze aziendali specifiche per avviare e gestire
un'azienda;

Utilizzare gli applicativi più diffusi per la ricerca e la produzione della documentazione necessaria al
raggiungimento degli obiettivi preposti per ogni fase di sviluppo del progetto;

Comprendere le richieste del mercato turistico, analizzare i  comportamenti turistici modificati

Conoscere i paesaggi culturali del territorio: le risorse artistiche, imprenditoriali con le rispettive produzioni,
l’enogastronomia.
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
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

  

La popolazione scolastica dell’Istituto Dalla Chiesa è formata da circa 1100 studenti distribuiti su 47 classi. La
articolazione dell’offerta formativa è ampia e prevede:

Istituto Tecnico Economico(AFM; Rel. intern. )  

Istituto tecnico Econmico-  turismo

Liceo Scientifico

Liceo delle Scienze Umane, economico sociale

Istituto Tecnico tecnologico, indirizzi elettronica e telecomunicazioni

Istituto Professionale, Manutenzione e Assistenza tecnica.

 

Nei lavori del Comitato Tecnico Scientifico è emersa a più riprese la necessità di raccordare al meglio il mondo
della scuola con il mondo del lavoro collegato al territorio. Negli ultimi anni l’istituto si è caratterizzato nel territorio
per l’ attenzione al mondo imprenditoriale (ASL).

Un percorso specifico finalizzato alle modalità di valorizzazione del territorio ed all’incremento dell’offerta
rispondente alle mutate richieste, qualificherebbe ulteriormente  i profili. 

   

   

Il percorso proposto rappresenta una ulteriore occasione per costruire ed approfondire le competenze di
cittadinanza e le soft skills “imprenditoriali”;  si innesta altresì come “naturale continuazione, e in connessione”,
alle attività di IFS (tra cui segnaliamo Tourist Angels )  cui partecipano attivamente circa 250 studenti.

 

Alcuni dei moduli avranno una ricaduta anche sugli studenti delle scuole di primo grado ai fini di un miglioramento
del curricolo verticale
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

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

  

Le nuove agenzie formative influiscono in modo pesante sull’educazione degli studenti. Televisione e internet in

particolare rappresentano  forme tipiche dell’apprendimento informale.

Riappropriarsi parzialmente del tempo prosciugato da queste agenzie è un obiettivo del percorso proposto.

 

Aprire la scuola al pomeriggio, in un orario non catalogato come tipicamente scolastico, rappresenta di per sé un
elemento positivo.

 

Per le famiglie, che i loro figli possano trascorrere il pomeriggio in un ambiente protetto, lontano dalla televisione e
che qualcuno “li faccia studiare” o che possano utilizzare laboratori rappresenta un indubbio elemento valido.

 

   

Ogni modulo previsto si articola per complessive 30 ore a in dieci pomeriggi dalle 14:15 alle 17:15. Le attività
curricolari terminano alle ore 13:31 consentendo agli studenti di usufruire del servizio mensa previsto. In questa
fase non sono previste aperture di sera ne tanto meno di sabato o nel periodo estivo.
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
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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.

  

IL progetto di rivalorizzare i “paesaggi culturali” come “museo diffuso”, ampliando così il concetto strettamente
museale è stato intrapreso a partire dall'a.s. 2016-17  lavorando in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del
Duomo di Milano sul progetto 'La Via del Marmo', promosso con l’obiettivo di ricostruire la vicenda costruttiva del
Duomo di Milano e il percorso di approvvigionamento del marmo di Candoglia e più in generale del materiale
lapideo attraverso i secoli tramite la rete idroviaria Lago Maggiore-Ticino-Naviglio Grande. L'attuale partecipazione
al  bando PON  si propone di completare la ricerca e ampliare la costruzione  di  'museo diffuso' anche  attraverso
strumenti  tecnologici innovativi, espressione artistica digitale,  progettazione di itinerari spendibili dal punto di vista
turistico. 

Oltre alla Veneranda Fabbrica del Duomo sono coinvolti tutti  i comuni  del nostro distretto, biblioteca e spazi
artistici comunali, Enti di  tutela del Paesaggio come l'Ente Parco del Ticino che lavora con noi da anni anche per
attività di alternanza scuola-lavoro;  associazioni amatoriali come il fotocineclub Verbano. 

L'I.C. Ungaretti (con gli altri 4 IC del distretto)  è la scuola di primo grado del territorio legata alla nostra
progettazione da un  obiettivo di verticalizzazone e diccondivisione di spazi e risorse.  
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
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.

  

Coinvolgimento studenti: 

IL focus  del progetto è lo sviluppo di competenze di  cittadinanza attiva:  tuttti i moduli saranno centrati, dunque,
sulla centralità dello studente  nelle fasi di  progettazione, ricerca, attuazione, diffusione. La didattica sarà di tipo
laboratoriale  e si eviteranno proposte di didattica frontale. 

Per ognuno dei moduli proposti ...

- Rappresentanti degli studenti saranno coinvolti negli incontri di progettazione territoriale con Enti e Associazioni

- un gruppo di studenti sarà incaricato della valorizzazione degli aspetti di comunicazione, pubblicità, costruzione di
eventi e di coinvolgimento della cittadinanza 

-  Un questionario che riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà somministrato a
conclusione dei singoli moduli.

 

COinvolgimento genitori

I genitori del COnsiglio d'Istituto e i membri dell'AGASSC (Associazione genitori e amici dell'Istituto)  si sono
impegnati a collaborare con il progetto  partecipando sia alla fase progettuale, sia alla fase di diffusione  e
organizzaizone di  eventi conclusivi. 
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il percorso educativo per sviluppare  autonomia  spirito d’iniziativa negli studenti.

sarà improntato  al modello della flipped classroom e del PBL. 

L’essere chiamati a focalizzarsi su un compito rende gli studenti in grado di abituarsi a assumere ruoli decisionali e/o imprenditoriali.

Nel quadro della Flipped Classroom si andranno poi ad inserire diversi strumenti didattici innovativi da sperimentare con gli studenti.

Fasi operative:  

- Riconoscimento della competenza, identificazione di sè e delle proprie inclinazioni, aspirazioni e predisposizioni, attraverso

processi di mappatura cognitiva

- Riconoscimento  di  risorse  a  disposizione  proprie  e  del  contesto finalizzate all’identificazione di idee creative capaci di

colmare gap di fabbisogni del contesto;  proposte di idee da sviluppare.

- Formalizzazione della progettazione con il learning by doing.

Ciò proposto presuppone un’organizzazione della didattica in modalità laboratoriale.

   

Le attività  saranno  programmate  in orario  exracurricolare  e le attrezzature  saranno  quelle  tipiche dell’aula scolastica 2.0 

(disponibilità di lim, pc, device,stampanti, connessione, stampa 3D ).  

La scuola dispone di numerosi laboratori tencologici e multimediali, di un'aula innovazione acquisita tramite il bando PON ambienti digitali;

la  collaborazione con l'I.C. UNgaretti permetterà l'utilizzo dei nuovi ateliers digitali (Bando MIUR) ; La convenzione con LIUC permetterà

l'utilizzo dei laboratori della facoltà.  
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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.

  

La partecipazione al progetto Generazione web e ai due precedenti progetti PON- FESR ha permesso di
completare il cablaggio d'istituto , migliorare gli ambienti digitali, acquisire attrezzature che favoriscano la ricerca di
idee innovative  (LIM, PC per  team work). La formazione dei docenti  dell'Istituto è volta al miglioramento delle
competenze nelle TIC (PNSD) con la partecipazione ai percorsi offerti dai nodi digitali provinciali.  IL progetto 'Job
startup' ( Regione LOmbardia e fondazione CARIPLO)  ha permesso  l'acquisto di una stampante 3D  e formazione
di  docenti e tecnici al suo utilizzo.  

La scelta didattica premiante dell'ultimo quinquennio è stata quella dell' ’Impresa Formativa Simulata che
riproduce in un’aula-laboratorio, il concreto modo di operare di un’azienda con la collaborazione di un’impresa
tutor-reale del territorio.  Gli obiettivi di tale metodologia sono in maggior parte gli stessi delle finalità delle azioni
dell’avviso pubblico , mirato al rafforzamento di competenze trasversali  con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura imprenditoriale, al team-working, alla ricerca di idee innovative.    Su questa linea sono
stati sviluppati percorsi legati ai beni culturali e paesaggistici ( "Fare impresa con l'arte"; adesione al
progetto tourist angel patrocinato dalla Provincia di Varese nell'ambito del fondo "Do you lake?", inizio del progetto
"La Via del Marmo".  
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Scuola 'CARLO ALBERTO DALLA CHIESA'
(VAIS00900X)

  
  
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.

  

Tutti possono imparare, ognuno è speciale, la diversità è un punto di forza.

La consapevolezza dei docenti in merito è cresciuta molto negli ultimi anni sebbene nella pratica quotidiana
l’utilizzo degli strumenti di una didattica inclusiva paiono inadeguati.

Per favorire l'inclusività  si è scelto di avvalersi  delle figure di supporto aggiuntive previste dal progetto. Il
tempo mensa sarà condiviso anche con i docenti e i tutor, fornendo un importante  momento di condivisione e di
inclusione.  

Le metodologie proposte nei moduli, come “didattica attiva”, necessariamente dovranno partire da questi
presupposti:

valorizzare il lavoro degli studenti
dare senso e significato al lavoro degli studenti, contestualizzandolo
motivare 

Gli strumenti metodologici

Condivisi, chiari, definiti, concordati; sia sociali che cognitivi

Si supera il modello tradizione degli obiettivi assegnati dal docente con bassa condivisione

Ruoli

Distribuiti tra tutti i membri del gruppo, condivisi, chiari, definiti, concordati; le abilità sociali sono insegnate
sistematicamente

Partecipazione

Il docente cura la partecipazione di tutti i membri, facilita la condivisione e la definizione dei compiti,.. Il docente
osserva le relazioni, interviene se necessario, monitora l’agito.

Riflessione

La riflessione sulle relazioni, sui processi, sulla valutazione avviene costantemente.

   

Attività di controllo meta cognitivo. 
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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.

  

Per il monitoraggio degli impatti di progetto si farà ricorso all’utilizzo di diversi strumenti (questionari, griglie di osservazione, test,
assegnazione di compiti, diari di bordo delle attività, verifica delle variazioni in uscita dal percorso) somministrati ai diversi attori in
riferimento:

ad una rilevazione iniziale sulle aspettative;
ad  una  rilevazione  intermedia  sui  giudizi,  sulle  modificazioni  intervenute;
ad una rilevazione finale sui risultati di apprendimento ottenuti e sulla modifica delle competenze
trasversali e soft skills.

Gli impatti attesi sui destinatari (studenti) saranno osservati in riferimento a:

sviluppo di competenze relative alla capacità di ricercare informazioni, selezionarle ed utilizzarle per un
obiettivo preciso;
alla capacità di comunicare e lavorare in gruppo al problem setting e problem solving
alla  capacità  di  valutare  e  accettare  i  rischi.

Sarà valutato anche il miglioramento generale delle performance scolastiche individuali e di gruppo classe: 

Incremento delle presenze
Miglioramento dei voti/giudizi dei partecipanti
Riduzione della dispersione scolastica.

Gli impatti sulla comunità scolastica faranno riferimento a:

Sviluppo di competenze dei docenti relative all’utilizzo di metodologie didattiche innovative come didattica
per competenze;
Sviluppo delle competenze relazionali della scuola in funzione degli accordi di rete e dei partenariati
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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 diffuso nella comunità scolastica  e nel territorio mezzo stampa di informative di progetto, attraverso il sito web delle
istituzioni scolastiche e delle istituzioni partner associate.

Il percorso offre le seguenti possibili aperture a sviluppi successivi:

I  moduli proposti sono già stati concepiti come modelli flessibili facilmente adattabili per livelli che per contesti di apprendimento ed
indirizzi di studi. La loro sperimentazione su campo, attraverso questo progetto, consentirà di ridefinirli, una volta attuati, mutuandone  i
punti  di  forza  e  cercando di  introdurre  elementi  correttivi  di  eventuali criticità emerse in corso di attuazione. La disseminazione
massima che attraverso i siti web dell’istituzione scolastica proponente e dei propri partner e stakeholder, consentirà di diffondere, al
termine del progetto, modelli formativi già sperimentati.

Il progetto ha in previsione la messa a punto di prodotti materiali riutilizzabili:

§             struttura di moduli testati;

§             strumenti e le griglie di assessment, self-assessment e valutazione

§             best practice di prodotti realizzati da studenti (itinerari, tecnologie, ...)

§             workbook e schede di attività laboratoriali da realizzare per lo svolgimento dei moduli
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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.

  

 Azioni di marketing territoriale possono contribuire ad accrescere la competitività dei sistemi locali. L'introduzione di sistemi turistici
integrati tra enti pubblici e privati rappresenta un'importante sfida per il sistema locale che deve tendere  a un approccio a rete e
innescare processi di innovazione e di sviluppo massimizzando i benefici economici derivanti dalla valorizzazione turistica delle risorse
del territorio. Il territorio inteso come sistema locale integrato deve diventare così protagonista della competizione economica e dello
sviluppo locale in grado di misurarsi con una domanda cui rispondere con un'offerta adeguata sotto il profilo della qualità.

   

La life long lerning, inoltre,  assume oggi, da parte degli individui,  una finalità più cosciente: come educazione volontaria del progredire
di ciascuno e la riscoperta del territorio esprime la volontà di recuperare la propria identità cuturale.  

I Comuni del nostro territorio sono consapevoli di questi valori di cittadinanza che possono essere veicolati attraverso la scuola e non
mancano di fornire risorse in termini di volontari, spazi, supporto  anche in forma di patrocinio. 
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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

Andar per biennale: riflessione sulla
contemporaneità

progetti POF
pagina 7

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Creazione per un laboratorio per l'innovazione e
stampa 3d

Progetti POF
pagina 13

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

Formazione docenti area innovazione didattica Progetti POF
pagina 13

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

IFS Come fare impresa con l'arte? progetti POF
pagina 8

www.superiorisesto.it/web/doc_16-17/pro
getti2016-17.pdf

La Via del marmo Progetti POF
Pagina 14

http://www.superiorisesto.it/web/doc_16-1
7/progetti2016-17.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Progettazione, condivisione
obiettivi, condivisione spazi. IL
Comune di Sesto Calende offre la
sua collaborazione unitamente a
quella degli Enti e Commissioni che
direttamente ne dipendono: Museo
Archeologico, Spazio cesare da
Sesto, Pro Loco, Biblioteca Civica,

1 COMUNE DI SESTO
CALENDE Assessorato
alla cultura, all'istruzione e
al turismo; museo
archeologico, biblioteca,
ufficio turismo

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3335 /
2017

19/07/2017 Sì

Promozione di iniziative di
innovazione didattica- disponibilità
di spazi e personale qualificato

1 UNIVERSITA' CARLO
CATTANEO - LIUC
CARED (Centro di Ateneo
per la ricerca educativa -
ufficio orientamento

Accordo cccc 11/04/2017 Sì

condivisione di obiettivi;
collaborazione nella diffusione delle
iniziative sul territorio

1 Associazione genitori e
amici superiori Sesto
Calende

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3314 /
2017

15/07/2017 Sì

Progettazione, condivisione obiettivi 1 comune di TAINO Settore
Socio Culturale

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3435 /
2017

24/07/2017 Sì

Progettazione condivisa su obiettivi
condivisi

1 Veneranda Fabbrica del
Duomo

Dichiaraz
ione di
intenti

3434/201
7

24/07/2017 Sì

Progettazione, condivisione obiettivi 1 comune di vergiate Area
socio Educativo Culturale

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3442 /
2017

25/07/2017 Sì
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Progettazione condivisa e
organizzazione

1 Comune di Somma
Lombardo Assessorato
alla cultura e ai servizi
educativi

Dichiaraz
ione di
intenti

n° 3441 /
2017

25/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Condivisione di laboratori finalizzati alla
verticalizzazione degli insegnamenti e
all'orientamento.
Condivisione utilizzo degli spazi 'atelier
creativi' costruiti tramite bando MIUR

VAIC879002 I.C. SESTO CALENDE
'UNGARETTI'

1275 04/03/20
15

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito itinerario da Sesto Calende in bike € 6.061,50

A. BUSINESS IDEA PROJECT BASED: paesaggi culturali” come “museo diffuso” € 6.061,50

C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL
PROGETTO ARTISTICO

€ 5.611,50

D: CARTOLINE DAL LAGO -1 € 6.061,50

E. CARTOLINE DAL LAGO - 2 € 6.061,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.857,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito itinerario da Sesto Calende in
bike

Dettagli modulo

Titolo modulo B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito itinerario da Sesto Calende in bike
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Descrizione
modulo

Scegliere un paesaggio lungo le sponde del Verbano, caratterizzato da una certa
omogeneità culturale, fatto di piccoli comuni, che spesso faticano ad emergere nel
panorama dell’offerta turistica di una nazione. Avviare lo studio di questo territorio, cioè
del crogiuolo di elementi che lo caratterizzano: storia, segni e linee del paesaggio, saperi,
persone, prodotti, abitazioni e tradizioni ecc.., stratificazioni che si incrociano e che lo
fanno essere sistema. Tre criteri animeranno le nostre azioni: mappare, analizzare,
valorizzare. Mappare le risorse; analizzare le peculiarità e l’unicità di un luogo; valorizzare
le risorse culturali, la storia, i modi di vivere, il paesaggio, le economie, lavorando con e
per le persone che lo abitano per definire nuovi scenari e strategie di valorizzazione.
Proporre un itinerario turistico inedito da effettuare in una giornata in bicicletta per portare
a conoscenza (commercializzare) le destinazioni e le specifiche qualità: paesaggistiche,
storico-culturali, monumentali e le risorse umane.
La bontà del lavoro è da individuare soprattutto nel “processo di elaborazione” che
determina la proposta finale, la quale, pur nella sua parzialità, vuole indicare come partire
da un luogo per poi lavorare sul concetto e sulla pratica del “fare territorio”, esso si iscrive
oltretutto in un processo di studio del territorio avviato con la collaborazione a “La via del
marmo”, progetto promosso dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, che persegue
l’obiettivo di creare un museo diffuso attraverso la valorizzazione dei paesaggi pertinenti.

Obiettivi
-Rilevare gli elementi distintivi del territorio ricercandone, nella stratificazione storica,
geografica, culturale e sociale, le caratteristiche peculiari e specifiche, creando sistemi di
mappatura.
-Evidenziare logiche e percorsi tra gli elementi rintracciati nel territorio, per potenziare le
capacità e gli strumenti presenti e comprendere appieno la vocazione del territorio stesso.
-Sviluppare un itinerario turistico nuovo per una crescita locale a partire dalla vocazione
specifica del territorio e progettare azioni in grado di valorizzarne le caratteristiche.
-Coinvolgere persone e agenti locali in un piano di sviluppo, marketing e promozione
territoriale.
-Trasferire all’ Assessorato al turismo di Sesto Calende e dei comuni oggetto della ricerca
il prodotto finale di questo laboratorio affinché possano individuare mezzi, strumenti e
risorse per la realizzazione.

Struttura del modulo e contenuti
Ricerca e ascolto di un territorio:
-Scelta di un territorio dalle caratteristiche culturali omogenee e individuazione dei suoi
confini
- mappatura delle risorse locali storiche e culturali, materiali e immateriali;
- mappatura delle eccellenze locali;
- analisi: come ricostruire la trama del territorio tra cultura e identità?
come far conoscere e riconoscere un territorio ai suoi abitanti e ai visitatori?
come riorganizzare l’offerta delle risorse e dei prodotti? come “rinominare” il territorio?
Individuare la destination building
- valorizzazione: la promozione del territorio si lega alle eccellenze, alle qualità distintive,
al saper definire e riposizionare l’immagine del territorio. Definizione di nuovi scenari e
strategie di valorizzazione.
PROPOSTA per il potenziale turistico: un inedito itinerario in bike da Sesto Calende lungo
la 'via del marmo' con stazioni nei luoghi di interesse per ascoltarne la storia o le storie
che la tradizione ha conservato, conoscere le eccellenze, degustare le produzioni.
-Coinvolgere persone e agenti locali in un piano di sviluppo, marketing e promozione
territoriale.
- Presentare alle Amministrazioni il risultato del lavoro e proporre installazioni che
raccolgano le narrazioni prodotte sul tema della”storia e storie” ed eventi di animazione
del territorio (in connessione con promozione e turismo)
Metodologie:
-workshop di esplorazione territoriale/mapping
-storytelling e podcasting (in connessione con promozione e turismo).
-metodi partecipativi e collaborativi (lavoro in gruppo/team; role playing; focus grup,
apprendimento attraverso l’azione, brainstorming, learning by doing, etc...).
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-questionari e interviste alla popolazione locale da considerare quale principale
stakeholder (i progetti partecipati dal basso, quindi ideati e realizzati con l’appoggio ed il
supporto della popolazione locale, ne permettono una più serena gestione con effetti
sociali quali consapevolezza, coesione e responsabilità tra cittadini garantendo sostegno
e volontariato).

Risultati Attesi:
Al termine di questa attività, i partecipanti dovranno:
- Aver imparato a rilevare –mappatura- i dati salienti di un territorio secondo criteri
concordati (storici-artistici-produttivi ecc..)
- Utilizzare i dati raccolti per riflettere sulle possibili potenzialità del territorio – analisi-
- Promuovere nuove strategie di valorizzazione dell’identità socio-culturale del territorio
come patrimonio da difendere, conservare e diffondere
-creare nell’ utenza un’esperienza evocativa legata al luogo, alla situazione, per
engagement a livello attrattivo locale.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPM00901B
VAPS00901A
VARI00901G
VATD009016
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: B. LE VIE DEL MARMO: storia e storie di un inedito
itinerario da Sesto Calende in bike

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: A. BUSINESS IDEA PROJECT BASED: paesaggi culturali” come “museo diffuso”

Dettagli modulo
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Titolo modulo A. BUSINESS IDEA PROJECT BASED: paesaggi culturali” come “museo diffuso”

Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Obiettivi:
- Derivare dati e informazioni di dettaglio sul territorio e contesto socio-economico
osservato;
- Identificare fabbisogni specifici del territorio, suffragati e confermati dai dati raccolti;
- Sviluppare modelli di risposta ai fabbisogni identificati
- Determinare le risorse personali, di gruppo
- Costruire, sulla base dei fabbisogni e delle risorse identificati, un progetto di sviluppo di
una idea di impresa
- Valorizzare, rappresentandola e presentandola, la propria idea di impresa
Struttura del modulo:
- Definizione del percorso secondo la metodologia Project-based-learning: gli studenti
definiscono il percorso progettuale attraverso l’analisi di documenti e della relativa
utilizzabilità nel proprio contesto, procedono per successiva soluzione dei problemi,
affrontando ,anche, aspetti connessi alla sostenibilità di impresa dal punto di vista
economico, sociale, ambientale.
- Formalizzazione della progettazione attraverso il learning by doing e la simulazione dei
contesti in
cui le varie fasi creative si sviluppano, con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi una
presentazione creativa all’idea di impresa o di business maturata nel processo di
costruzione delle basi della
macro-competenza (dal mind mapping al project based learning) Contenuti:
- Il territorio ed il contesto socio economico: sviluppo di una analisi di dati e informazioni di
contesto
- Identificazione dei fabbisogni e esplorazione delle modalità di risposta, anche in chiave
imprenditoriale
- Ricostruzione delle risorse di gruppo, ed elaborazione di un project work per la
presentazione dell’idea di impresa
- Partendo dal caso reale rapportare la narrazione al contesto in cui si vive definendone gli
aspetti economici e sociali elementi fondamentali per sensibilizzare e orientare il giovane;
Promozione, partendo dalla testimonianza di storytelling, del confronto tra gli studenti
(modalità Brainstorming) per ipotizzare l’avvio di un nuovo progetto turistico
imprenditoriale per la valorizzazione del paesaggio
- Definizione degli elementi contenutistici e creativi per rappresentare e presentare l’idea
di impresa propria e del gruppo
Metodologie:
Si utilizzeranno metodologie formative che lavorano sulle motivazioni ad apprendere e
fare progressi.
Per questo il processo formativo non potrà essere passivo, con uno o più docenti che si
limitano a tenere la lezione mentre i partecipanti si limitano ad ascoltare e
successivamente ripetere dopo un più o meno personale rielaborazione. La metodologia
formativa che si intende utilizzare si basa sui principi della didattica per competenze, della
didattica laboratoriale ed esperienziale.
Nella vita reale significa che le scoperte oggettive e/o teoriche cedono il passo
all’esperienza soggettiva. Alle forme di lezione tradizionali si preferiscono i cosiddetti
metodi partecipativi (lavoro in gruppo/team; role playing; apprendimento attraverso
l’azione, brainstorming, learning by doing, etc...).

Viene promosso l’apprendimento attivo, che dà particolare importanza alla
comunicazione tra docenti e partecipanti, alla collaborazione, all’azione rapida e
all’improvvisazione. L’obiettivo di questi processi è di dar vita a un partecipante che non
“soffra” durante il programma di formazione ma che lo viva attivamente e volentieri. La
metodologia proposta tiene conto anche del fatto che ogni individuo ha un proprio stile di
apprendimento e che tutti sono consapevoli di quello che succede nelle situazioni reali.
Durante il modulo/percorso di formazione vengono utilizzati modalità e strumenti diversi in
modo da andare incontro ai bisogni di ciascuno.
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In particolare per lo sviluppo di questo modulo si utilizzeranno i seguenti approcci:
- Brainstorming;
- Project-based learning;
- Learning By Doing;
- Role-playing e simulazione
- Peer education
- Storytelling
Risultati Attesi:
Al termine di questa attività, i partecipanti dovranno

- Leggere i dati e le informazioni ricercate sul territorio, interpretarle e derivarne elementi
utili di riflessione
- Identificare criticamente fabbisogni e risorse al’ interno di un territorio
- Sviluppare un progetto di idea di impresa partendo dai bisogni identificati, trasformandoli
in obiettivi, ed elaborando un piano di attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi
identificati.
- comprendere meglio come un paesaggio con le sue risorse artistiche e naturali, i suoi
prodotti possa dar luogo all’ imprenditorialità (a lavoro o nel tempo libero);
collegare l’imprenditorialità alla loro esperienza e ad esempi del loro ambiente, contesto
familiare, etc..
- Costruire e raccontare la propria idea di impresa in modo accattivante e creativo.
Assessment, verifica e valutazione:
La valutazione avverrà sulla base di risultati di apprendimento attesi al termine del
percorso e declinati in competenze, conoscenze e abilità.

Il team elaborerà griglie di riferimento per la verifica e la valutazione e indicherà i relativi
descrittori e indicatori.

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPM00901B
VAPS00901A
VARI00901G
VATD009016
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A. BUSINESS IDEA PROJECT BASED: paesaggi culturali”
come “museo diffuso”

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 €
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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: C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL
PROGETTO ARTISTICO

Dettagli modulo

Titolo modulo C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: TECNOLOGIA E INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL
PROGETTO ARTISTICO

Descrizione
modulo

Il modulo si inserisce nel più ampio progetto “La via del marmo” a cura del Museo del
Duomo con l’obiettivo di ricostruire la vicenda costruttiva del Duomo di Milano e il
percorso di approvvigionamento del marmo di Candoglia e più in generale del materiale
lapideo attraverso i secoli tramite la rete idroviaria Lago Maggiore-Ticino-Naviglio Grande.
Nell'a.s. 2016-17 ha coinvolto oltre 50 alunni e 11 docenti dell’Istituto Superiore “ C. A.
Dalla Chiesa “ delle classi 2AT, 2BT, 2CT, 2CS, 4AS, 4AL, 4AT, 4BT suddivisi in gruppi di
lavoro sulle seguenti tematiche:
- Analisi della cartografia dal ‘600 all’Unità d’Italia e del catasto teresiano e cessato
catasto
- Ricerca storica, economica, artistica, geografica e ambientale limitata al territorio di
competenza (Sesto Calende, Golasecca, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate
Pozzolo)
- creazione del sito del progetto e l'inserimento dei file relativi ai lavori prodotti dalla ricerca
(presentazioni, video)
-Progetto di una mappa interattiva con evidenziate le più importanti trasformazioni del
territorio, i luoghi d’interesse storico e artistico, oltre alle opere idrauliche realizzate nel
corso dei secoli.

Nell'a.s. 2017-18 il progetto di cui si richiede finanziamento proseguirà e sarà compreso in
una più ampia proposta di valorizzazione del patrimonio del territorio attraverso l'idea di
'museo diffuso' e la costruzione del percorso 'storia e storie di un inedito itinerario da
Sesto Calende in bike'

Il presente modulo si propone di fornire agli studenti competenze e conoscenze sulle
possibilità offerte attualmente dalle nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio
artistico e paesaggistico.
Avrà come focus la formazione degli studenti all'utilizzo di Qcode , stampa 3D , tecnologia
NFC per la produzione di supporti per la valorizzazione delle scelte progettuali.

E' destinato in particolari a studenti di liceo scientifico e Istituto Tecnologico, ma è aperto a
tutti gli studenti.

Si prevedono le seguenti attività da svolgersi nel nuovo 'laboratorio innovazione'
attrezzato con finanziamento PON Ambienti digitali 2015 per lo sviluppo tecnologico
dell’itinerario turistico “La via del marmo” :

Fase 1. (6 ore) (Approccio teorico e tecnologico più laboratorio applicativo) Formazione de
gli studenti all'utilizzo della tecnologia NFC (Near Field Communication = comunicazione
in prossimità) che fa uso di trasmissione di segnali a radiofrequenze a corto raggio (max
10 cm) di tipo wireless , per consentire la lettura del link memorizzato sullo smart tag
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tramite un circuito lettore NFC per la condivisione dei file.
Fase 2 (12 ore) Formazione degli studenti all'utilizzo della stampante 3D: Lo strumento è
stato acquisito lo scorso anno nell'ambito del progetto Job Startup, finanziato con fondi
Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. (Approccio teorico e tecnologico, più
laboratorio applicativo - design, modellizzazione, stampa)
Fase 3 (12 ore) Laboratorio applicativo:
1. Applicazione della modalità interattiva alla mappa 'La via del Marmo da Sesto Calende
a Tornavento' , già prodotta lo scorso a.s., con supporti realizzati con stampante 3D e
smart tag che contengono informazioni sui singoli punti dell’itinerario.
? individuazione delle zone geografiche oggetto della ricerca con posizionatori creati con
stampante 3D su cui fissare smart tag ( etichette elettroniche in forma di adesivi,
portachiavi o schede) che memorizzano i link dei file contenenti le presentazioni e i video;
la visualizzazione delle informazioni relative a ciascuna postazione geografica avverrà
attraverso l'apertura di una pagina web del sito su un telefono cellulare e su un computer.
? programmazione degli smart tag con utilizzo di apposite applicazioni per smartphone e
con microcontrollore Arduino per l'interfacciamento tramite porta seriale con un computer;
dopo la programmazione iniziale, la lettura delle informazioni avverrà senza l'ulteriore
utilizzo di software aggiuntivo sia su telefono cellulare, sia su PC
? collegamento tra il chip NFC e il microcontrollore Arduino per la creazione di una
postazione di lettura stabile con eventuale contenitore realizzato con stampante 3D, su cui
posizionare il badge NFC, da collegare alla porta seriale di un PC, per consentire
l'apertura della pagina web e rilevare le informazioni sulla zona interessata
2. Realizzazione di supporti per ciascun punto dell’itinerario sempre realizzati con
stampante 3D che possano contenere:
a. Un display che trasmetta le informazioni con tecnologia Arduino
b. Un supporto per smart tag che contenga le informazioni di ciascun punto dell’itinerario
con tecnologia NFC
c. Uno spazio per codice QR

3. Realizzazione di una APP per cellulare che dia tutte le informazioni sul progetto e sui
punti dell’itinerario

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 30/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPM00901B
VAPS00901A
VARI00901G
VATD009016
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C. STAMPA 3D, QCODE, NFC: TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL PROGETTO ARTISTICO

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 15 1.050,00 €

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

TOTALE 5.611,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: D: CARTOLINE DAL LAGO -1

Dettagli modulo

Titolo modulo D: CARTOLINE DAL LAGO -1

Descrizione
modulo

L’analisi territoriale evidenzia i punti di forza e unicità del patrimonio che caratterizzano la
nostra area, nel laboratorio metteremo a punto modalità comunicative tendenti alla
valorizzazione e fruizione La promozione turistica verrà perseguita creando immagini quali
strumenti capaci di evocare il “genius loci” connotativo che sviluppa senso di
appartenenza e permette ai fruitori di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti
naturalistici, storici e culturali del luogo. Obiettivo delle nostre azioni sarà quello di
promuovere il territorio attraverso immagini iconiche, non necessariamente fotografiche,
che elaborando un particolare, sintomatico del monumento o del paesaggio, creino la
giusta suggestione che induca a visitare quel luogo o quell’opera d’arte. Il titolo del
modulo, che oggi può apparire obsoleto: “cartoline dal lago”, vuole recuperare l’idea
insita nell’immagine patinata della cartolina di essere smapshot oggi spendibile attraverso
i media, i siti dei Comuni o gli enti interessati e prestarsi anche a fruizione diverse come
gadget identificativi di un luogo. Una breve didascalia, che stigmatizzi il lavoro di
documentazione storico-artistica che sta alla base delle ricerca, accompagnerà
l’immagine-cartolina

Obiettivi

-Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
-Costruire e diffondere una cultura del servizio e della partecipazione
-Offrire ai giovani impegnati nel progetto un’opportunità di qualificazione professionale
con il metodo “imparare facendo”

Struttura del modulo e contenuti
-presentazione del modulo
-visitare il bene culturale di uno specifico paesaggio e documentare l’incontro
-reperire la bibliografia, selezionare i materiali utili e redigere scheda analitica sul bene
-individuare l’aspetto saliente che si intende sottolineare attraverso la trasposizione
figurale
-individuare uno stile comunicativo (modalità Brainstorming)
-laboratorio pratico di costruzione/elaborazione “dell’immagine cartolina”
-organizzare armoniosamente lo spazio per testo e immagine
-comporre la parte testuale e quella figurativa con la possibilità di adattarla a diversi
contesti ( cartolina, locandina, carta intestata, ecc..)
-documentare il lavoro svolto e predisporlo per una fruizione on-line
-divulgare il prodotto presso soggetti istituzionali, enti, associazioni per lo sviluppo
integrato del turismo

Metodologie:
Didattica laboratoriale ed esperienziale.
Attività di ricerca bibliografia
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Metodi partecipativi e collaborativi (lavoro in gruppo/team; role playing; focus grup,
apprendimento attraverso l’azione, brainstorming, learning by doing, etc...).
Apprendimento attivo, attraverso la conoscenza diretta dei beni e del paesaggio.
La metodologia tenderà a valorizzare i diversi stili di apprendimento e le restituzioni
conseguenti

Risultati Attesi:
Al termine di questa attività, i partecipanti dovranno:
- Proporre la costruzione di percorsi culturali, artistici, architettonici e ambientali attraverso
le “cartoline dal lago” da proporre ad Amministrazioni, turisti ed agenzie di viaggio ecc…
- Utilizzare l’esperienza in funzione dell’imprenditorialità .
-Valorizzare l’identità socio-culturale del paese che costituisce patrimonio da difendere,
conservare e diffondere

Destinatari:
-studenti delle classi di biennio del nascente Istituto Tecnico Economico sezione Turismo.
- studenti delle classi terza delle scuole secondarie di primo grado di Sesto Calende e
Golasecca ( facenti parte dell'I.C. Ungaretti)

Periodo di svolgimento: a.s. 2017-18

Collaborazioni previste:
- Enti del territorio interessati alla valorizzazione di siti (a partire da quelli coinvolti nel
Percorso 'la Via del marmo', ma anche altri
- Spazio 'Cesare da Sesto', istituzione Sestese innestata nella struttura culturale
comunale, che valorizza da sempre opere di giovani artisti
- Fotocineclub amatoriale Verbano
- Fondazione Sangregorio, nata sul territorio di Sesto Calende per valorizzare l'abitazione
e l'opera dell'artista contemporaneo vissuto a lungo nella città, con la quale l'Istituto
collabora da un biennio in modalità Impresa Formativa Simulata
- Ente Parco del Ticino convenzionato con l'Istituto in particolare per attività di alternanza
scuola-lavoro
- Gruppo Lavoratori Seniores della ex SIAI Marchetti, convenzionato con l'Istituto in
particolare per attività di alternanza scuola-lavoro finalizzata alla valorizzazione di siti,
edifici e documenti d'archivio legati alla figura dell'ing. Marchetti e dei pionieri del volo

Data inizio prevista 01/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPM00901B
VAPS00901A
VARI00901G
VATD009016
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: D: CARTOLINE DAL LAGO -1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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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: E. CARTOLINE DAL LAGO - 2

Dettagli modulo

Titolo modulo E. CARTOLINE DAL LAGO - 2

Descrizione
modulo

Il modulo si configura come la prosecuzione, con un secondo gruppo di studenti, delle
attività previste in 'Cartoline dal lago 1' e si svolgerà nell'a.s. 2018-19.
L’analisi territoriale evidenzia i punti di forza e unicità del patrimonio che caratterizzano la
nostra area, nel laboratorio metteremo a punto modalità comunicative tendenti alla
valorizzazione e fruizione La promozione turistica verrà perseguita creando immagini quali
strumenti capaci di evocare il “genius loci” connotativo che sviluppa senso di
appartenenza e permette ai fruitori di conoscere, apprezzare e rispettare gli aspetti
naturalistici, storici e culturali del luogo. Obiettivo delle nostre azioni sarà quello di
promuovere il territorio attraverso immagini iconiche, non necessariamente fotografiche,
che elaborando un particolare, sintomatico del monumento o del paesaggio, creino la
giusta suggestione che induca a visitare quel luogo o quell’opera d’arte. Il titolo del
modulo, che oggi può apparire obsoleto: “cartoline dal lago”, vuole recuperare l’idea
insita nell’immagine patinata della cartolina di essere smapshot oggi spendibile attraverso
i media, i siti dei Comuni o gli enti interessati e prestarsi anche a fruizione diverse come
gadget identificativi di un luogo. Una breve didascalia, che stigmatizzi il lavoro di
documentazione storico-artistica che sta alla base delle ricerca, accompagnerà
l’immagine-cartolina

Obiettivi

-Promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
-Costruire e diffondere una cultura del servizio e della partecipazione
-Offrire ai giovani impegnati nel progetto un’opportunità di qualificazione professionale
con il metodo “imparare facendo”

Struttura del modulo e contenuti
-presentazione del modulo
-visitare il bene culturale di uno specifico paesaggio e documentare l’incontro
-reperire la bibliografia, selezionare i materiali utili e redigere scheda analitica sul bene
-individuare l’aspetto saliente che si intende sottolineare attraverso la trasposizione
figurale
-individuare uno stile comunicativo (modalità Brainstorming)
-laboratorio pratico di costruzione/elaborazione “dell’immagine cartolina”
-organizzare armoniosamente lo spazio per testo e immagine
-comporre la parte testuale e quella figurativa con la possibilità di adattarla a diversi
contesti ( cartolina, locandina, carta intestata, ecc..)
-documentare il lavoro svolto e predisporlo per una fruizione on-line
-divulgare il prodotto presso soggetti istituzionali, enti, associazioni per lo sviluppo
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integrato del turismo

Metodologie:
Didattica laboratoriale ed esperienziale.
Attività di ricerca bibliografia
Metodi partecipativi e collaborativi (lavoro in gruppo/team; role playing; focus grup,
apprendimento attraverso l’azione, brainstorming, learning by doing, etc...).
Apprendimento attivo, attraverso la conoscenza diretta dei beni e del paesaggio.
La metodologia tenderà a valorizzare i diversi stili di apprendimento e le restituzioni
conseguenti

Risultati Attesi:
Al termine di questa attività, i partecipanti dovranno:
- Proporre la costruzione di percorsi culturali, artistici, architettonici e ambientali attraverso
le “cartoline dal lago” da proporre ad Amministrazioni, turisti ed agenzie di viaggio ecc…
- Utilizzare l’esperienza in funzione dell’imprenditorialità .
-Valorizzare l’identità socio-culturale del paese che costituisce patrimonio da difendere,
conservare e diffondere

Destinatari:
-studenti delle classi di biennio del nascente Istituto Tecnico Economico sezione Turismo.
- studenti delle classi terza delle scuole secondarie di primo grado di Sesto Calende e
Golasecca ( facenti parte dell'I.C. Ungaretti)

Collaborazioni opportune:
- Enti del territorio interessati alla valorizzazione di siti (a partire da quelli coinvolti nel
Percorso 'la Via del marmo', ma anche altri
- Spazio 'Cesare da Sesto', istituzione Sestese innestata nella struttura culturale
comunale, che valorizza da sempre opere di giovani artisti
- Fotocineclub amatoriale Verbano
- Fondazione Sangregorio, nata sul territorio di Sesto Calende per valorizzare l'abitazione
e l'opera dell'artista contemporaneo vissuto a lungo nella città, con la quale l'Istituto
collabora da un biennio in modalità Impresa Formativa Simulata
- Ente Parco del Ticino convenzionato con l'Istituto in particolare per attività di alternanza
scuola-lavoro
- Gruppo Lavoratori Seniores della ex SIAI Marchetti, convenzionato con l'Istituto in
particolare per attività di alternanza scuola-lavoro finalizzata alla valorizzazione di siti,
edifici e documenti d'archivio legati alla figura dell'ing. Marchetti e dei pionieri del volo

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

VAPM00901B
VAPS00901A
VARI00901G
VATD009016
VATF00901C

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: E. CARTOLINE DAL LAGO - 2
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo
turistico del Verbano

€ 29.857,50

TOTALE PROGETTO € 29.857,50

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1003460)

Importo totale richiesto € 29.857,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 20

Data Delibera collegio docenti 14/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 1982

Data Delibera consiglio d'istituto 30/03/2017

Data e ora inoltro 26/07/2017 11:24:34

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): B. LE VIE DEL
MARMO: storia e storie di un inedito
itinerario da Sesto Calende in bike

€ 6.061,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: A. BUSINESS
IDEA PROJECT BASED: paesaggi
culturali” come “museo diffuso”

€ 6.061,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: C. STAMPA 3D,
QCODE, NFC: TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL
PROGETTO ARTISTICO

€ 5.611,50
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: D:
CARTOLINE DAL LAGO -1

€ 6.061,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: E.
CARTOLINE DAL LAGO - 2

€ 6.061,50

Totale Progetto "Paesaggi culturali:
arte, imprenditorialità e sviluppo
turistico del Verbano"

€ 29.857,50 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.857,50
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