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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

 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 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

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 CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 994563 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

A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel
patrimonio storico-culturale-architettonico
sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato
nella nostra città.

€ 4.977,90

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel
patrimonio storico-culturale-architettonico
sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato
nella nostra città. 2

€ 4.977,90

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

Un giardino che viene dal passato € 4.977,90

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

Un giardino che viene dal passato 2 € 4.977,90

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

C'era una villa, c'è una scuola € 4.977,90

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

C'era una villa, c'è una scuola 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

Progetto: Il mondo intorno a me

Descrizione
progetto

patrimonio culturale

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il 26° Circolo Didattico di Bari comprende i plessi di Scuola Primaria 'Monte San Michele', situato nel quartiere
'Carrassi' di Bari e il plesso 'Mungivacca' situato nell'omonimo quartiere. La popolazione scolastica è eterogenea e
rispecchia, sostanzialmente, la composizione socio-culturale presente nei due quartieri, caratterizzata dalla 
presenza di nuclei familiari di ceto medio-basso. Si registra la presenza di famiglie che manifestano:

 precarietà dal punto di vista lavorativo;
 disgregazione del tessuto familiare a causa delle sempre più frequenti separazioni tra i genitori.

Queste condizioni incidono fortemente sulla serenità personale degli alunni che manifestano difficoltà in relazione
alla motivazione all’apprendimento, ai livelli di concentrazione e di attenzione, alla serenità nelle relazioni sociali,
alla costruzione della fiducia in se stessi e dell'autonomia personale ed inadeguate competenze linguistico -
espressive.Sono presenti, infine, alunni extracomunitari e provenienti da altre regioni europee, scarsamente
integrati nel contesto locale con un minimo di alfabetizzazione linguistica, i quali necessitano di interventi
didattici individualizzati per colmare le difficoltà di inserimento nel contesto socio-culturale, linguistico e scolastico.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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 promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di cittadinanza globale.

  

 

Costruire, attraverso l'arte, la storia e il paesaggio, l'educazione ad un'etica collettiva agendo insieme per
una necessaria convergenza tra le diverse concezioni del mondo.

Elaborare un pensiero comune pratico e un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del bene comune
e indirizzati a una politica interculturale, favorendo una nuova cultura della convivenza intesa come cultura
dell'incontro, dell'ascolto, del dialogo, della responsabilità.

Educare alla bellezza e di conseguenza educare al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali non
escludibili in quanto patrimonio comune, identificativo di una cultura che sia in grado di evolversi, di
includere pacificamente ed armoniosamente nuove culture presenti sul territorio italiano e di contaminarsi
con esse in ottica di una migliore convivenza.

Far conoscere agli alunni il territorio in cui abitano, senza distinzioni tra bambini di origini italiane o
straniere, così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in cui vivono.

Fare in modo che i bambini siano protagonisti attivi di un progetto  che esca dai confini della scuola per
collaborare con le agenzie del territorio che si occupano di turismo, beni artistici e architettonici,
salvaguardia dell’ambiente naturale, e con le associazioni di volontariato che lavorano per dare vita ad una
rete virtuosa di promozione dei luoghi di interesse artistico/ambientale.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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'individuazione dei bisogni formativi formulata dal Collegio dei docenti  e dai consigli di classe, ha definito i profili
degli alunni ai quali destinare il progetto in via prioritaria

  - alunni che presentano lacune di conoscenze nelle discipline oggetto del progetto necessarie per seguire con
profitto il percorso di studi; 

  - alunni che presentano lacune diffuse di conoscenze nelle diverse discipline del curricolo necessarie per seguire
con profitto il percorso di studi;

  - alunni con difficoltà di inserimento ed integrazione con altri allievi; 

 - alunni provenienti da famiglie con problematiche socio-economiche; 

  - alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento; 

  - alunni di origine migrante, appartenenti a minoranze linguistiche o a comunità nomadi.

 Pertanto i gruppi coinvolti nei moduli saranno composti da tutti gli alunni della scuola che intendono partecipare al
progetto e gli alunni che presentano le caratteristiche su indicate.
Si è scelto di progettare due moduli per ciascuna area tematica per coinvolgere un numero più ampio possibile di
alunni. 

 

  
  
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.

  

Allo scopo di attivare processi metacognitivi, che necessitano di tempi più distesi, permettendo di rispettare i tempi
di apprendimento di ciascuno, la scuola è disponibile a funzionare anche di sabato, nel periodo estivo e nei
pomeriggi nel corso della settimana. Pertanto il progetto prevede rientri pomeridiani, attività laboratoriali di sabato e
anche nel periodo estivo, con orario aggiuntivo per gli alunni.  Sarà previsto in sede di bandi per la selezione degli
esperti esterni e dei docenti tutor, la disponibilità ad operare secondo gli orari e i periodi previsti dalla scuola. Il
26°Circolo Didattico si organizza, per consentire l'apertura della scuola in orario extrascolastico, grazie anche
all'organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA e alla disponibilità accertata di svolgere orario
aggiuntivo.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Per migliorare la qualità dell'offerta formativa, la scuola partecipa a reti di scuole e ad accordi di collaborazione  di
seguito specificati.

  - rete di scopo: ricerca/azione 'Nella RETE delle COmpetenze per il MIglioramento' per la realizzazione di 'Unità di
competenze'. Scuola capofila Liceo Linguistico 'Bianchi Dottula' di Bari

 - accordo di collaborazione per percorsi di alternanza scuola-lavoro con la scuola IISS “Giulio Cesare” di Bari.

  - rete di scopo: ricerca/azione per la progettazione dei curricoli digitali - PNSD/AZIONE#15 “SCENARI
INNOVATIVI  PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI” -AVVISO PUBBLICO  MIUR A00DGEFID N.
11080 DEL 23.09.16. Scuola capofila Liceo Linguistico “Marco Polo” di Bari.

 -rete di scopo: ricerca/azione CLIL “My Dear Food…” Scuola capofila IC “N. Zingarelli di Bari.

 - progetto di ricerca/azione “I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una Rete nazionale”- Percorsi di
economia – in collaborazione con la Confindustria di Bari e l’Università degli studi di Bari.

 - rete di ambito: 'Rete FARE MATEMATICA' per l'istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla
sperimentazione. Scuola capofila I.C. 16CD CEGLIE – SM MANZONILUCARELLI di BARI.

 - Convenzione con l’Agenzia Nazionale INDIRE per il progetto “Magnemathicts. Pills to cure math colds”
nell'ambito del Programma Erasmus+, Az. Ch. 2 – Partenariati Strategici tra sole scuole. Sono coinvolte scuole di:
Spagna, Finlandia, Lituania.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Va emergendo con sempre maggiore convinzione l'idea che la cooperazione delle famiglie come partner della
scuola costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. Al fine di facilitare l'incontro tra
l'azione della scuola e gli orientamenti educativi delle famiglie e di realizzare un maggiore coinvolgimento delle
famiglie nella responsabilità formativa, in fase di progettazione i rappresentanti dei genitori di ogni classe sono stati
invitati a partecipare a focus group insieme ai docenti di dipartimento ( ambito umanistico e scientifico ). Tale
iniziativa ha avuto lo scopo di individuare i campi di intervento per la progettazione dei moduli del progetto con la
partecipazione attiva delle famiglie, sulla base della condivisione prendendo in considerazione i bisogni formativi
degli alunni. L'avvio del progetto e gli aspetti educativo-formativi saranno condivisi e pubblicizzati presso tutte le
famiglie che saranno costantemente informate sul monitoraggio del progetto in itinere e dei progressi ottenuti dagli
alunni, contribuendo nella eventuale fase di riprogettazione delle attività, al fine di migliorare la qualità
dell'insegnamento/apprendimento.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

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

  

La nostra scuola promuove un’educazione che stimoli nell’alunno una comprensione ampia di se stesso e del
mondo, offrendogli elementi per poter contribuire a una società giusta, che si interroghi sulle cause strutturali della
povertà e dell’esclusione e che di conseguenza possa fermarle.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario innovare l’insegnamento, progredendo verso un approccio critico
basato sul dialogo, incidendo sulla metodologia, creando rapporti più dialogici e partecipativi, promuovendo luoghi
di apprendimento a dimensione di bambino, in cui gli alunni siano conosciuti e apprezzati come individui, rendendo
più flessibili i tempi e gli spazi della scuola e stabilendo rapporti e relazioni di fiducia tra insegnanti e alunni,
rendendo più facile l’assunzione del ruolo di soggetti attivi nei processi didattici.

La metodologia si articolerà in una prospettiva cooperativa e collaborativa, secondo le seguenti direttrici:

 interdipendenza tra i membri del gruppo;
condivisione e ripartizione dei compiti e la gestione del processo di gruppo;

nell’ottica di “classe rovesciata” dove l’alunno deve applicare quanto appreso, per risolvere problemi pratici
proposti dal docente.
La strategia utilizzata sarà “imparare attraverso l’azione”, poichè non sarà solo un agire meccanico, ma sarà
accompagnato da sequenze logiche di pensiero. Si tratterà di risolvere “compiti autentici” dove l’alunno metterà in
campo competenze pregresse e ne acquisirà delle nuove.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il PTOF della nostra scuola ha come scopo il raggiungimento delle competenze cognitive, emotive, relazionali che
permettano all’alunno, allo studente, di pensare in maniera critica e creativa, di ragionare e riflettere con
autonomia di giudizio, di lavorare in gruppo collaborando con i compagni e, se necessario, di aiutare il compagno in
difficoltà. Ciò si realizza con una metodologia “attiva” che si fonda sul “fare” dell’alunno, una didattica
“laboratoriale” che impegna il discente in attività che non si limitano all’ascolto e alla pedissequa ripetizione ma ne
stimolano lo sviluppo delle competenze. In virtù di quanto si propone, la nostra scuola ha partecipato a diversi
progetti nell’ottica del miglioramento dell’apprendimento/insegnamento, ai progetti di seguito elencati:

PON/FESR “Realizzazione di reti lan/WLan” e “Realizzazione di ambienti digitali”, entrambi realizzati;

PON/FSE “Lotta al disagio e alla dispersione” in fase di valutazione;

DIRITTI A SCUOLA 2016-2, POR Regione Puglia - Avviso n.11/2016, Rafforzamento delle competenze di
base, in fase di realizzazione;

PNSD – “Atelier creativi”, autorizzato;

PNSD – Formazione animatore, team  digitale e docenti;

ERASMUS PLUS – attività di matematica innovativa, in fase di realizzazione.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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.

  

Gli alunni “disabili”, ma anche gli alunni con difficoltà di apprendimento possono trarre notevole giovamento dalle
attività laboratoriali. Innanzitutto le attività prevedono il coinvolgimento di tutte o quasi tutte le “intelligenze” che
ogni alunno possiede, poichè per svolgere tali attività occorre intelligenza “emotiva”, intelligenza “motorio-
prassica”, intelligenza “musicale”.

In questo senso, e tenendo presente che le attività si svolgono in gruppi “eterogenei” dal punto di vista delle
competenze cognitive, motorie e prassiche, ogni studente può e deve porre in essere le proprie competenze
cercando di migliorarle e di “sfruttare” quelle dei compagni. L’alunno con BES può e deve essere valorizzato per
le sue potenzialità: se incontra difficoltà nelle attività, potrà avere un ruolo attivo attraverso il “mutuo
insegnamento”. I compagni più “bravi” possono “aiutare” gli altri e fare in modo che anch’essi possano svolgere
le attività: è il gruppo che, alla fine, ottiene il risultato. E gli alunni, spesso, sanno “insegnare” ai propri compagni-
coetanei in maniera più efficace dei docenti-adulti.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il progetto sarà articolato in “unità di competenze” e saranno effettuate verifiche sistematiche per valutare il livello
di acquisizione delle abilità e delle conoscenze conseguito dagli alunni e l'adeguatezza delle attività proposte in
vista di ulteriori sviluppi o aggiustamenti.
Il livello di competenza raggiunto sarà valutato attraverso compiti di realtà, che dovranno dimostrare un oggettivo
miglioramento dell'alunno rispetto alle precedenti prove. I risultati saranno registrati su rubriche di valutazione
all’uopo strutturate.
In itinere e a fine progetto sarà monitorata la customer satisfaction degli stakeholder del progetto mediante
interviste e questionari, per valutare la qualità percepita del progetto nel suo complesso.

La nostra scuola sarà favorita dal progetto a incentivare lo sviluppo delle seguenti azioni:

 a) progettazione, organizzazione e realizzazione di nuove tipologie di corsi di formazione e aggiornamento
professionale;

 b) ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa in favore degli alunni;

 c) progettazione e realizzazione delle attività secondo i nuovi paradigmi della ricerca pedagogica;

d) partecipazione ad attività di ricerca didattica e scientifico-tecnologica;

e) incrementare occasioni di condivisione tra comunità scolastica e enti locali per rendere concrete azioni di
democrazia partecipata da parte degli alunni. 
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
(BAEE026002)

  
  
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 coinvolgimento dei docenti tutor sarà un punto nodale del progetto, che affiancando gli esperti affineranno e e
acquisiranno nuove strategie educative legate anche all'utilizzo delle nuove tecnologie. I docenti tutor diventeranno
nella scuola figure formate “sul campo”, con competenze didattiche e organizzative che potranno condividere con
gli altri docenti della scuola diventando essi stessi formatori, favorendo la replicabilità dell’esperienza nell'ottica di
una didattica innovativa per tutte le discipline. I prodotti elaborati durante il progetto, costituiranno le 'best pratics',
che saranno divulgate sul sito web della scuola e potranno essere esempi di buone pratiche per gli anni scolastici
successivi. Le risorse didattiche, l’illustrazione dei percorsi educativi effettuati e semplici manufatti, realizzati con il
presente progetto, diventeranno un piccolo showroom che costituirà a volte un punto di partenza, a volte un punto
di arrivo per gli alunni che si approcceranno alle nuove metodologie negli anni successivi. In tal senso il progetto
diventerà scalabile e replicabile per tutta la nostra scuola.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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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.

  

 

 Il riferimento al contesto territoriale e l’attenzione nei confronti delle sue caratteristiche si concretizza attraverso
un’indagine sistematica delle risorse e delle disponibilità presenti per attivare intese, collaborazioni e rapporti con
l’extra-scuola.

 

Questo progetto intende attivare un clima di interesse e attenzione che, attento alla qualità delle strategie
comunicative, promuova e condivida attività e percorsi in sinergia con enti e associazioni territoriali.

 

 Per questo intende promuovere: 

 

la collaborazione di tutte le agenzie educative e gli Enti presenti nel territorio, che provvedano
all’elaborazione e all’attuazione del progetto, tenendo conto anche della prevenzione del disagio
la socializzazione delle esperienze, creando occasioni di confronto e scambio con tutti i soggetti del
territorio;
l’individuazione e l’utilizzo al meglio delle competenze professionali e personali presenti nel contesto
locale;
la pubblicizzazione diffusa delle iniziative che saranno messe in atto.

 

Il comune sarà coinvolto anche per la richiesta del servizio trasporto, visto che gli alunni dovranno recarsi sui luoghi
di interesse per 'toccare con mano' le tematiche che saranno affrontate nei vari moduli.

 

Saranno coinvolte nel progetto, inoltre, associazioni culturali, che daranno il loro contributo in termini di
partnerariato e tutoraggio, e la Biblioteca nazionale di Bari per la consultazione bibliografica.
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Scuola CD MONTE SAN MICHELE
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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

Atelier creativi Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/ate
lier.html

Digital...mente Piano di
miglioramento

http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/progetto%20aree%20a%20rischio.pdf

Io e il computer Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pro
getti/progetto%20continuit%C3%A0%201
6-17.pdf

Lotta alla dispersione nelle aree a rischio Allegato http://www.26circolodidatticobari.gov.it/pof
/progetto%20aree%20a%20rischio.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

Pubblicizzazione del progetto alle
famiglie del territorio, nella
diffusione dei risultati conseguiti,
dichiarando la propria disponibilità a
concedere l'utilizzo di ambienti e
spazi pubblici senza oneri per
l'Amministrazione e
compatibilmente con le iniziative
istituzionali dell'Ente.

1 COMUNE DI BARI -
Assessorato alle politiche
giovanili, educative,
università e ricerca...

Dichiaraz
ione di
intenti

3390 14/06/2017 Sì

Manifestazione d'interesse 1 Associazione Culturale
Opus Pocus

Dichiaraz
ione di
intenti

3504 19/06/2017 Sì

Manifestazione d'interesse 1 ARCHEOCLUB BARI
ITALO RIZZI APS

Dichiaraz
ione di
intenti

3709 26/06/2017 Sì

Manifestazione di interesse 1 Biblioteca nazionale
Sagarriga Visconti-Volpi

Dichiaraz
ione di
intenti

3712 26/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Accordo di collaborazione per la
costruzione del 'Curricolo Digitale' al fine
di sviluppare competenze trasversali
degli alunni, in riferimento al frame work
'DigComp' della Commissione Europea,
mettendo in comune il know-how di
ciascuna istituzione scolastica.

BAIS05900B ITC E LICEO
LINGUISTICO 'MARCO POLO'

2284 19/04/20
17

Sì

Adozione di metodologie didattiche
Innovative a carattere laboratoriale e
costruttivista.
Coprogettazione e i monitoraggio si
rinvia a specifiche intese circa le
modalita di impiego di risorse
professionali e la pubblicizzazione degli
esiti

BAIC81300T 'NICOLA ZINGARELLI' 2723 15/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-architettonico sulle
tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città.

€ 4.977,90

A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-architettonico sulle
tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città. 2

€ 4.977,90

Un giardino che viene dal passato € 4.977,90

Un giardino che viene dal passato 2 € 4.977,90

C'era una villa, c'è una scuola € 4.977,90

C'era una villa, c'è una scuola 2 € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.867,40

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-
architettonico sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città.

Dettagli modulo

Titolo modulo A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-architettonico sulle
tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città.
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Rendere piacevole e stimolante l'apprendimento utilizzando esperienze concrete,
sviluppando atteggiamenti di curiosità, attenzione ed interesse;
- Ampliare le conoscenze dichiarative (sul territorio) e procedurali (come indagare il
territorio):
- Ampliare la mappa mentale della città;
- Acquisire informazioni e dati su monumenti, luoghi d’interesse e tradizioni;
- Localizzare la città e i suoi luoghi caratteristici sulle mappe;
- Sviluppare le capacità di scelta di fonti e strumenti ai fini della ricerca.
- Favorire la consapevolezza dell’identità culturale e storica del proprio territorio,
attraverso lo studio del patrimonio artistico per diffonderne il valore culturale;
- Favorire il rispetto del territorio, del Bene Culturale in esso presente, delle sua
conservazione e valorizzazione nella consapevolezza che è patrimonio della collettività;
- Usare consapevolmente l'osservazione e l'esperienza per riflettere e formulare ipotesi;
- Acquisire spirito critico e capacità di formulare il pensiero in modo preciso.
CONTENUTI
La presente proposta progettuale si pone l'obiettivo di realizzare un percorso didattico di
tipo laboratoriale e sperimentale, in grado di favorire il consolidamento/potenziamento
delle conoscenze e delle competenze sul patrimonio culturale e storico ed in secondo
luogo scientifiche e tecnologiche.
Il percorso didattico si snoderà ripercorrendo la storia della città attravero le fonti
testimoniali presenti e non sempre conosciute.
- I reperti ritrovati in piazza S. Pietro risalenti all'età del bronzo, cioè a circa 4000 anni fa,
come si è dedotto dai resti umani e animali e dagli utensili rinvenuti;
- La dominazione romana: tra le testimonianze ancora visibili di questo periodo storico ci
sono le colonne posizionate sul lungomare nelle vicinanze del Fortino e l'antico pavimento
che si trova in piazza del Ferrarese.
- La dominazione ostrogota: un'iscrizione inserita nel pavimento a mosaico nella
Cattedrale paleocristiana (al di sotto della Cattedrale odierna) con la quale un certo
Timoteo dichiara di pagare di tasca propria il restauro e l'abbellimento del mosaico
distrutto.
- La dominazione longobarda: alcuni storici fanno risalire la sede di questa alta carica al
'Portico dei Pellegrini' antistante la Basilica di San Nicola.
- La dominazione saracena: nella Basilica di San Nicola è forse presente l'unica
testimonianza di quel periodo: su un pavimento a mosaico dove sembra ripetersi il
monogramma cufico di Allah;
- La liberazione ad opera dei veneziani: nel cuore della città antica vi è il quartiere
veneziano e la chiesa di S. Marco con evidenti richiami all’architettura della città veneta.
- La dominazione bizantina: i cui resti sono ancora oggi visibili ad esempio nella chiesa
della Vallisa (del IX secolo) e in quella di San Gregorio;
- Le dominazioni Normanna, Sveva e Angioina: nel castello si rilevano le trasformazioni
fatte nel tempo dai re di queste dinastie, nonché l’ultima costruzione della basilica di S.
Nicola costruita in tre epoche diverse e l’arco posto ad accesso di Piazza San Nicola.
- La dominazione aragonese-sforza: il cui mausoleo si trova nella Basilica di San Nicola;
- La dominazione francese: la nascita del quartiere murattiano;
- La dominazione borbonica: sorgono i primi palazzi su corso Ferdinandeo (l'attuale corso
Vittorio Emanuele) e nel 1817 viene edificato il mercato delle derrate alimentari (la Sala
Murat), fino ad arrivare all'inaugurazione del teatro comunale Piccinni.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
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rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• visite guidate per visualizzare i reperti e le testimonianze presenti nella città;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo delle risorse di internet per ampliare ed approfondire i percorsi.
RISULTATI ATTESI
- Conoscere la storia della città.
- Conoscere e proporre strategie per la tutela e la conservazione dei siti archeologici.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Stimolare la curiosità per imparare ad imparare anche la storia e il patrimonio artistico-
culturale di altre città
VERIFICA E VALUTAZIONE
Momenti documentali di verifica: test di ingresso, verifica intermedia, verifica finale.
Modalità di verifica: questionario a risposte multiple per verificare e/o vero-falso per
determinare le conoscenze e le competenze iniziali, in itinere e finali.
Oltre agli aspetti di valutazione prettamente formali e documentali, indispensabile nella
gestione del percorso formativo, sarà valutata anche la capacità di saper fare (ad esempio
saper ripetere e spiegare alla classe un'esperienza svolta). Tale elemento di valutazione,
infatti, consentirà di stimolare le capacità verbali degli alunni, rafforzandone l'autostima e
la capacità di sintesi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 20/06/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio
storico-culturale-architettonico sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra

città.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-
architettonico sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città. 2

Dettagli modulo

Titolo modulo A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio storico-culturale-architettonico sulle
tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra città. 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Rendere piacevole e stimolante l'apprendimento utilizzando esperienze concrete,
sviluppando atteggiamenti di curiosità, attenzione ed interesse;
- Ampliare le conoscenze dichiarative (sul territorio) e procedurali (come indagare il
territorio):
- Ampliare la mappa mentale della città;
- Acquisire informazioni e dati su monumenti, luoghi d’interesse e tradizioni;
- Localizzare la città e i suoi luoghi caratteristici sulle mappe;
- Sviluppare le capacità di scelta di fonti e strumenti ai fini della ricerca.
- Favorire la consapevolezza dell’identità culturale e storica del proprio territorio,
attraverso lo studio del patrimonio artistico per diffonderne il valore culturale;
- Favorire il rispetto del territorio, del Bene Culturale in esso presente, delle sua
conservazione e valorizzazione nella consapevolezza che è patrimonio della collettività;
- Usare consapevolmente l'osservazione e l'esperienza per riflettere e formulare ipotesi;
- Acquisire spirito critico e capacità di formulare il pensiero in modo preciso.
CONTENUTI
La presente proposta progettuale si pone l'obiettivo di realizzare un percorso didattico di
tipo laboratoriale e sperimentale, in grado di favorire il consolidamento/potenziamento
delle conoscenze e delle competenze sul patrimonio culturale e storico ed in secondo
luogo scientifiche e tecnologiche.
Il percorso didattico si snoderà ripercorrendo la storia della città attravero le fonti
testimoniali presenti e non sempre conosciute.
- I reperti ritrovati in piazza S. Pietro risalenti all'età del bronzo, cioè a circa 4000 anni fa,
come si è dedotto dai resti umani e animali e dagli utensili rinvenuti;
- La dominazione romana: tra le testimonianze ancora visibili di questo periodo storico ci
sono le colonne posizionate sul lungomare nelle vicinanze del Fortino e l'antico pavimento
che si trova in piazza del Ferrarese.
- La dominazione ostrogota: un'iscrizione inserita nel pavimento a mosaico nella
Cattedrale paleocristiana (al di sotto della Cattedrale odierna) con la quale un certo
Timoteo dichiara di pagare di tasca propria il restauro e l'abbellimento del mosaico
distrutto.
- La dominazione longobarda: alcuni storici fanno risalire la sede di questa alta carica al
'Portico dei Pellegrini' antistante la Basilica di San Nicola.
- La dominazione saracena: nella Basilica di San Nicola è forse presente l'unica
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testimonianza di quel periodo: su un pavimento a mosaico dove sembra ripetersi il
monogramma cufico di Allah;
- La liberazione ad opera dei veneziani: nel cuore della città antica vi è il quartiere
veneziano e la chiesa di S. Marco con evidenti richiami all’architettura della città veneta.
- La dominazione bizantina: i cui resti sono ancora oggi visibili ad esempio nella chiesa
della Vallisa (del IX secolo) e in quella di San Gregorio;
- Le dominazioni Normanna, Sveva e Angioina: nel castello si rilevano le trasformazioni
fatte nel tempo dai re di queste dinastie, nonché l’ultima costruzione della basilica di S.
Nicola costruita in tre epoche diverse e l’arco posto ad accesso di Piazza San Nicola.
- La dominazione aragonese-sforza: il cui mausoleo si trova nella Basilica di San Nicola;
- La dominazione francese: la nascita del quartiere murattiano;
- La dominazione borbonica: sorgono i primi palazzi su corso Ferdinandeo (l'attuale corso
Vittorio Emanuele) e nel 1817 viene edificato il mercato delle derrate alimentari (la Sala
Murat), fino ad arrivare all'inaugurazione del teatro comunale Piccinni.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• visite guidate per visualizzare i reperti e le testimonianze presenti nella città;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo delle risorse di internet per ampliare ed approfondire i percorsi.
RISULTATI ATTESI
- Conoscere la storia della città.
- Conoscere e proporre strategie per la tutela e la conservazione dei siti archeologici.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Stimolare la curiosità per imparare ad imparare anche la storia e il patrimonio artistico-
culturale di altre città
VERIFICA E VALUTAZIONE
Momenti documentali di verifica: test di ingresso, verifica intermedia, verifica finale.
Modalità di verifica: questionario a risposte multiple per verificare e/o vero-falso per
determinare le conoscenze e le competenze iniziali, in itinere e finali.
Oltre agli aspetti di valutazione prettamente formali e documentali, indispensabile nella
gestione del percorso formativo, sarà valutata anche la capacità di saper fare (ad esempio
saper ripetere e spiegare alla classe un'esperienza svolta). Tale elemento di valutazione,
infatti, consentirà di stimolare le capacità verbali degli alunni, rafforzandone l'autostima e
la capacità di sintesi.

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 20/06/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A Bari “nessuno è straniero”: viaggio nel patrimonio
storico-culturale-architettonico sulle tracce delle civiltà che hanno dimorato nella nostra

città. 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Un giardino che viene dal passato

Dettagli modulo

Titolo modulo Un giardino che viene dal passato
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Rendere piacevole e stimolante l'apprendimento utilizzando la natura, sviluppando
atteggiamenti di curiosità, attenzione ed interesse;
- Sostenere il protagonismo di ciascuno con l'ascolto, le mansioni e le responsabilità,
dando spazio all'immaginazione e alla creatività;
- Mettere in atto modi di relazioni corretti, consapevoli e basati sulla collaborazione
- Sviluppare il senso di responsabilità delle proprie azioni, dei compiti assegnati;
- Favorire la consapevolezza dell’identità culturale e storica del proprio territorio,
attraverso lo studio del patrimonio artistico per diffonderne il valore culturale;
- Favorire il rispetto del territorio, del Bene Culturale in esso presente, delle sua
conservazione e valorizzazione nella consapevolezza che è patrimonio della collettività;
- Usare consapevolmente l'osservazione e l'esperienza per riflettere e formulare ipotesi;
- Raccogliere dati sul mondo circostante e ordinarli in base alle loro caratteristiche;
- Acquisire spirito critico e capacità di formulare il pensiero in modo preciso.
CONTENUTI
La presente proposta progettuale si pone l'obiettivo di realizzare un percorso didattico di
tipo laboratoriale e sperimentale, in grado di favorire il consolidamento/potenziamento
delle conoscenze e delle competenze sul patrimonio culturale ed artistico ed in secondo
luogo scientifiche e tecnologiche.
In particolare, l’obiettivo formativo si pongono lo scopo di sensibilizzare gli alla tutela del
patrimonio e trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile
del Paese.
Le attività, che in seguito saranno illustrate, consisteranno nell'adottare un'area
denominata “Lama degli ulivi”, una depressione carsica tipica di queste zone fra il mare e
le colline, scavata dal tempo e da acque passate. Questa in particolare, dove rigoglia un
giardino botanico ed è ricca di grotte e conserva memorie antiche che il tempo ha reso
ancora più preziose: muretti a secco d’epoca remota, percorsi e giardini scavati nella
pietra e soprattutto due chiese rupestri. Resti di una natura abitata e vissuta che
costituisce un percorso naturalistico decisamente unico al Mondo. In questo scenario,
lungo un percorso dai microclimi differenti, è possibile ammirare più di 2000 mila specie di
piante diverse, provenienti da ogni angolo del Mondo che vegetano insieme in perfetta e
magico concerto.
Talune specie di piante sono autoctone, come le piante facenti parte della macchia
mediterranea tipica della regione, poi ci sono ulivi secolari, (introdotti dai greci 2500 anni
fa) ma non mancano piante australiane, sud africane e sud americane. E come se le
piante dei cinque continenti si siano date appuntamento qui.
Le attività saranno, pertanto, prevalentemente di tipo laboratoriale, ludico-manipolativo e
soprattutto sperimentali, in grado di coinvolgere direttamente ciascun alunno. Le attività
proposte riguarderanno tematiche riferite alla conservazione e alla tutela del paesaggio e
saranno svolte in parte nel sito di lama degli ulivi e in parte nei locali scolastici. In
generale, si utilizzeranno materiali semplici, di facile reperibilità, possibilmente poco
costosi.
Le attività previste sono:
- Questionari a risposta multipla;
- Classificazione dei beni culturali ed ambientali;
- Normative preposte alla loro tutela;
- Ricognizione nell'area verde da adottare;
- Esecuzione di rilievi topografici, fotografici, geopedologici, botanici, zoologici;
- Preparazione del piano di miglioramento dell'area e di una relazione sullo stato ex ante
dei luoghi;
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- Questionario a risposta multipla;
- Accertamento delle competenze acquisite;
- Piantumazione delle specie vegetali;
- Cura e manutenzione dell'area adottata;
- Realizzazione di una relazione ambientale sullo stato ex post;
- Visita guidata presso un bene paesaggistico del territorio;
- Produzione di cartelloni, CD, DVD, preparazione alla manifestazione finale;
- Verifica delle competenze acquisite.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Riconoscere negli ambienti naturali le connotazioni di patrimonio culturale.
- Assimilare strategie di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici.
- Conoscere e proporre strategie per la tutela e la conservazione dei siti archeologici e
naturali.
- Conoscere le cause della creazione di un ecosistema stabile e della sua preservazione
da agenti invasivi.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Momenti documentali di verifica: test di ingresso, verifica intermedia, verifica finale.
Modalità di verifica: questionario a risposte multiple per verificare e/o vero-falso per
determinare le conoscenze e le competenze iniziali, in itinere e finali.
Oltre agli aspetti di valutazione prettamente formali e documentali, indispensabile nella
gestione del percorso formativo, sarà valutata anche la capacità di saper fare (ad esempio
saper ripetere e spiegare alla classe un'esperienza svolta). Tale elemento di valutazione,
infatti, consentirà di stimolare le capacità verbali degli alunni, rafforzandone l'autostima e
la capacità di sintesi.

Data inizio prevista 15/02/2018

Data fine prevista 15/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un giardino che viene dal passato
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Un giardino che viene dal passato 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Un giardino che viene dal passato 2
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
OBIETTIVI/FORMATIVI
- Rendere piacevole e stimolante l'apprendimento utilizzando la natura, sviluppando
atteggiamenti di curiosità, attenzione ed interesse;
- Sostenere il protagonismo di ciascuno con l'ascolto, le mansioni e le responsabilità,
dando spazio all'immaginazione e alla creatività;
- Mettere in atto modi di relazioni corretti, consapevoli e basati sulla collaborazione
- Sviluppare il senso di responsabilità delle proprie azioni, dei compiti assegnati;
- Favorire la consapevolezza dell’identità culturale e storica del proprio territorio,
attraverso lo studio del patrimonio artistico per diffonderne il valore culturale;
- Favorire il rispetto del territorio, del Bene Culturale in esso presente, delle sua
conservazione e valorizzazione nella consapevolezza che è patrimonio della collettività;
- Usare consapevolmente l'osservazione e l'esperienza per riflettere e formulare ipotesi;
- Raccogliere dati sul mondo circostante e ordinarli in base alle loro caratteristiche;
- Acquisire spirito critico e capacità di formulare il pensiero in modo preciso.
CONTENUTI
La presente proposta progettuale si pone l'obiettivo di realizzare un percorso didattico di
tipo laboratoriale e sperimentale, in grado di favorire il consolidamento/potenziamento
delle conoscenze e delle competenze sul patrimonio culturale ed artistico ed in secondo
luogo scientifiche e tecnologiche.
In particolare, l’obiettivo formativo si pongono lo scopo di sensibilizzare gli alla tutela del
patrimonio e trasmettere loro il valore che ha per la comunità, a valorizzarne al meglio la
dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo sostenibile
del Paese.
Le attività, che in seguito saranno illustrate, consisteranno nell'adottare un'area
denominata “Lama degli ulivi”, una depressione carsica tipica di queste zone fra il mare e
le colline, scavata dal tempo e da acque passate. Questa in particolare, dove rigoglia un
giardino botanico ed è ricca di grotte e conserva memorie antiche che il tempo ha reso
ancora più preziose: muretti a secco d’epoca remota, percorsi e giardini scavati nella
pietra e soprattutto due chiese rupestri. Resti di una natura abitata e vissuta che
costituisce un percorso naturalistico decisamente unico al Mondo. In questo scenario,
lungo un percorso dai microclimi differenti, è possibile ammirare più di 2000 mila specie di
piante diverse, provenienti da ogni angolo del Mondo che vegetano insieme in perfetta e
magico concerto.
Talune specie di piante sono autoctone, come le piante facenti parte della macchia
mediterranea tipica della regione, poi ci sono ulivi secolari, (introdotti dai greci 2500 anni
fa) ma non mancano piante australiane, sud africane e sud americane. E come se le
piante dei cinque continenti si siano date appuntamento qui.
Le attività saranno, pertanto, prevalentemente di tipo laboratoriale, ludico-manipolativo e
soprattutto sperimentali, in grado di coinvolgere direttamente ciascun alunno. Le attività
proposte riguarderanno tematiche riferite alla conservazione e alla tutela del paesaggio e
saranno svolte in parte nel sito di lama degli ulivi e in parte nei locali scolastici. In
generale, si utilizzeranno materiali semplici, di facile reperibilità, possibilmente poco
costosi.
Le attività previste sono:
- Questionari a risposta multipla;
- Classificazione dei beni culturali ed ambientali;
- Normative preposte alla loro tutela;
- Ricognizione nell'area verde da adottare;
- Esecuzione di rilievi topografici, fotografici, geopedologici, botanici, zoologici;
- Preparazione del piano di miglioramento dell'area e di una relazione sullo stato ex ante
dei luoghi;
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- Questionario a risposta multipla;
- Accertamento delle competenze acquisite;
- Piantumazione delle specie vegetali;
- Cura e manutenzione dell'area adottata;
- Realizzazione di una relazione ambientale sullo stato ex post;
- Visita guidata presso un bene paesaggistico del territorio;
- Produzione di cartelloni, CD, DVD, preparazione alla manifestazione finale;
- Verifica delle competenze acquisite.
METODOLOGIA
L’obiettivo primario che il Progetto si pone è quello di consentire agli alunni di apprendere
e sviluppare le proprie potenzialità. A tale scopo, fondamentali saranno la creazione di un
rapporto aperto e l’atteggiamento di accoglienza del docente verso l’alunno con le sue
difficoltà e i suoi ritmi di apprendimento. Saranno elaborate strategie di intervento ed
applicate metodologie alternative che accrescano la motivazione, elemento propulsivo di
ogni apprendimento. Si prevedono:
• flessibilità nell’organizzazione e riorganizzazione didattica dei percorsi;
• approccio ludico e operativo;
• attività laboratoriale;
• esplicitazione di obiettivi e percorsi, autovalutazione e valutazione delle esperienze;
• valorizzazione dell’esperienza e utilizzo di situazioni di routine scolastica;
• esplorazione e problem solving;
• apprendimento collaborativo, condiviso e partecipato;
• applicazione delle strategie meta cognitive e del cooperative- learning;
• utilizzo prioritario della conversazione finalizzata alla riflessione, allo sviluppo del
pensiero critico, alla negoziazione dei punti di vista;
• utilizzo di mediatori visivi.
RISULTATI ATTESI
- Riconoscere negli ambienti naturali le connotazioni di patrimonio culturale.
- Assimilare strategie di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici.
- Conoscere e proporre strategie per la tutela e la conservazione dei siti archeologici e
naturali.
- Conoscere le cause della creazione di un ecosistema stabile e della sua preservazione
da agenti invasivi.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Momenti documentali di verifica: test di ingresso, verifica intermedia, verifica finale.
Modalità di verifica: questionario a risposte multiple per verificare e/o vero-falso per
determinare le conoscenze e le competenze iniziali, in itinere e finali.
Oltre agli aspetti di valutazione prettamente formali e documentali, indispensabile nella
gestione del percorso formativo, sarà valutata anche la capacità di saper fare (ad esempio
saper ripetere e spiegare alla classe un'esperienza svolta). Tale elemento di valutazione,
infatti, consentirà di stimolare le capacità verbali degli alunni, rafforzandone l'autostima e
la capacità di sintesi.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 15/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un giardino che viene dal passato 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: C'era una villa, c'è una scuola

Dettagli modulo

Titolo modulo C'era una villa, c'è una scuola

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
Il progetto prevede laboratorio di manualità e di scrittura creativa mirati a far comprendere
il valore del cambiamento che può essere evolutivo o involutivo a seconda delle
circostanze.
Si procederà per step, utilizzando input visivi e narrativi e giochi finalizzati al tema con
momenti fruitivi e momenti produttivi . Si concluderà con un prodotto iconico-linguistico
che rappresenti il percorso.
OBIETTIVI/FORMATIVI
Sviluppare la conoscenza della storia inerente il quartiere in cui è sito l’istituto scolastico
attraverso una lettura e un’indagine strutturata e nello stesso tempo personale ed
emozionale legate ai vissuti e la produzione di mappe territoriali significative per i bambini
coinvolti nel laboratorio quale strumento per acquisire informazioni relativamente ai loro
diritti di cittadinanza
Sviluppare il senso di appartenenza e attivare un processo di cittadinanza attiva
CONTENUTI
Partendo dall’osservazione di foto storiche, documenti vari, gli alunni rifletteranno sui
soggetti presentati, sui cambiamenti architettonici, ambientali, usi e costumi. Gli alunni
verranno stimolati a produrre, scrivere racconti reali o di fantasia che abbiano per tema il
cambiamento.
Gli incontri saranno incentrati su tre tematiche :
- Architettura: Per affrontare l’argomento verranno mostrate foto storiche che
testimoniano l’aspetto del quartiere nei primi del 900 e foto del periodo attuale, facendo
compiere agli alunni il raffronto tra passato e presente per approfondire il concetto di
storicizzazione.
- Ambiente: Con un percorso nel cortile della propria scuola si effettuerà una riflessione
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sugli ultimi arbusti secolari; successivamente attraverso la proiezione di immagini, verrà
evidenziato come l’ambiente sia stato stravolto dopo gli interventi edili degli anni 60 e 70.
- Usi e costumi: Come era intesa la villeggiatura nei primi 900
Come è cambiata nel tempo la villeggiatura
METODOLOGIA
Attività didattica laboratoriale interdisciplinare tra scrittura, lingua, disegno,
fotografia,attraverso il tema “pretesto” della storia della villa demolita per far posto
all’istituto scolastico. Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione
dell’allievo -con un approccio il più possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un
‘evento/ prodotto’ finale da condividere con altre classi, genitori e pubblico più ampio.
L’attività è finalizzata ad un dialogo- radicamento nel territorio. - Dalla città della fantasia
alla città reale/virtuale: presenta immagini da Google Maps, dove saranno identificati
alcuni luoghi conosciuti (es. la scuola, i giardini, l’ufficio postale…) La metodologia del
laboratorio prevede fasi di discussione e conversazioni guidate, mini laboratori per la
realizzazione grafica delle mappe e dei simboli, visite guidate e auto-gestite “sul campo”,
nonché attività ludico-animative con simulazione di giochi di percorso e raccolta di storie,
avvenimenti aneddoti, personaggi da parte dei ragazzi inerenti la città e il quartiere.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire conoscenze topografiche.
- Sapersi muovere nel proprio quartiere.
- Acquisire competenze sull'utilizzo di dispositivi elettronici per la geo-localizzazione.
- Utilizzare dispositivi elettronici per eseguire percorsi.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Arricchire la conoscenza storico-geografica-ambientale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 29/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026002
BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C'era una villa, c'è una scuola
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: C'era una villa, c'è una scuola 2

Dettagli modulo

Titolo modulo C'era una villa, c'è una scuola 2

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase 1: Individuazione dell'esperto e del tutor mediante bandi di gara.
Fase 2: Individuazione degli alunni che intendono partecipare al progetto mediante moduli
di adesione.
Fase 3: Realizzazione del progetto mediante la collaborazione sinergica tra esperto e
tutor.
Fase 4: Verifica e valutazione mediante interviste, questionari, focus group e monitoraggio
della customer satisfaction sugli obiettivi previsti.
Il progetto prevede laboratorio di manualità e di scrittura creativa mirati a far comprendere
il valore del cambiamento che può essere evolutivo o involutivo a seconda delle
circostanze.
Si procederà per step, utilizzando input visivi e narrativi e giochi finalizzati al tema con
momenti fruitivi e momenti produttivi . Si concluderà con un prodotto iconico-linguistico
che rappresenti il percorso.
OBIETTIVI/FORMATIVI
Sviluppare la conoscenza della storia inerente il quartiere in cui è sito l’istituto scolastico
attraverso una lettura e un’indagine strutturata e nello stesso tempo personale ed
emozionale legate ai vissuti e la produzione di mappe territoriali significative per i bambini
coinvolti nel laboratorio quale strumento per acquisire informazioni relativamente ai loro
diritti di cittadinanza
Sviluppare il senso di appartenenza e attivare un processo di cittadinanza attiva
CONTENUTI
Partendo dall’osservazione di foto storiche, documenti vari, gli alunni rifletteranno sui
soggetti presentati, sui cambiamenti architettonici, ambientali, usi e costumi. Gli alunni
verranno stimolati a produrre, scrivere racconti reali o di fantasia che abbiano per tema il
cambiamento.
Gli incontri saranno incentrati su tre tematiche :
- Architettura: Per affrontare l’argomento verranno mostrate foto storiche che
testimoniano l’aspetto del quartiere nei primi del 900 e foto del periodo attuale, facendo
compiere agli alunni il raffronto tra passato e presente per approfondire il concetto di
storicizzazione.
- Ambiente: Con un percorso nel cortile della propria scuola si effettuerà una riflessione
sugli ultimi arbusti secolari; successivamente attraverso la proiezione di immagini, verrà
evidenziato come l’ambiente sia stato stravolto dopo gli interventi edili degli anni 60 e 70.
- Usi e costumi: Come era intesa la villeggiatura nei primi 900
Come è cambiata nel tempo la villeggiatura
METODOLOGIA
Attività didattica laboratoriale interdisciplinare tra scrittura, lingua, disegno,
fotografia,attraverso il tema “pretesto” della storia della villa demolita per far posto
all’istituto scolastico. Didattica attiva e laboratoriale, in cui centrale sia l’azione
dell’allievo -con un approccio il più possibile aperto al lavoro di gruppo- e che preveda un
‘evento/ prodotto’ finale da condividere con altre classi, genitori e pubblico più ampio.
L’attività è finalizzata ad un dialogo- radicamento nel territorio. - Dalla città della fantasia
alla città reale/virtuale: presenta immagini da Google Maps, dove saranno identificati
alcuni luoghi conosciuti (es. la scuola, i giardini, l’ufficio postale…) La metodologia del
laboratorio prevede fasi di discussione e conversazioni guidate, mini laboratori per la
realizzazione grafica delle mappe e dei simboli, visite guidate e auto-gestite “sul campo”,
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nonché attività ludico-animative con simulazione di giochi di percorso e raccolta di storie,
avvenimenti aneddoti, personaggi da parte dei ragazzi inerenti la città e il quartiere.
RISULTATI ATTESI
- Acquisire conoscenze topografiche.
- Sapersi muovere nel proprio quartiere.
- Acquisire competenze sull'utilizzo di dispositivi elettronici per la geo-localizzazione.
- Utilizzare dispositivi elettronici per eseguire percorsi.
- Rispettare la regola in funzione del contesto di lavoro.
- Segnalare esigenze di cambiamento e/o miglioramento.
- Rispettare e curare l’ambiente più prossimo.
- Arricchire la conoscenza storico-geografica-ambientale.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tutte le attività proposte costituiranno un momento di valutazione formativa, finalizzato a
verificare l’acquisizione o meno dei concetti affrontati. Si effettueranno verifiche
sistematiche per valutare i risultati dell'intervento didattico ed il livello di acquisizione di
abilità e competenze conseguito dagli alunni.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 29/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BAEE026013
BAEE026079

Numero destinatari 19 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: C'era una villa, c'è una scuola 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 4.977,90 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Il mondo intorno a me € 29.867,40

TOTALE PROGETTO € 29.867,40

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 994563)

Importo totale richiesto € 29.867,40

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1565

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1577

Data Delibera consiglio d'istituto 17/03/2017

Data e ora inoltro 27/06/2017 11:20:13

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: A Bari
“nessuno è straniero”: viaggio nel
patrimonio storico-culturale-
architettonico sulle tracce delle civiltà
che hanno dimorato nella nostra città.

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: A Bari
“nessuno è straniero”: viaggio nel
patrimonio storico-culturale-
architettonico sulle tracce delle civiltà
che hanno dimorato nella nostra città. 2

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Un giardino che
viene dal passato

€ 4.977,90
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Un giardino che
viene dal passato 2

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: C'era una
villa, c'è una scuola

€ 4.977,90

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: C'era una
villa, c'è una scuola 2

€ 4.977,90

Totale Progetto "Il mondo intorno a
me"

€ 29.867,40 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.867,40
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