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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5C 
Compete
nze
trasversa
li - In rete

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997041 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5C Competenze trasversali - In rete

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Ambiente terrestre della falesia di
Pietralacroce

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Ambiente marino sottostante la falesia di
Pietralacroce.

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Conoscenza, esplorazione delle rocce e
delle formazioni geologiche della falesia di
Pietralacroce

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Studio ed individuazione delle principali
specie faunistiche dell'ambiente della
falesia di Pietralacroce.

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Conoscenza , esplorazione e studio dei
materiali delle peschiere di età romana

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Conoscenza ed esplorazione del Forte
Altavilla e degli insediamenti antropici nella
falesia

€ 7.082,00

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

Testimonianze di Comunità € 7.082,00

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

Adozione del Forte Altavilla € 5.682,00

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

Passeggiata naturalistica virtuale 3D nel
territorio ed esplorazione 3D del Forte
Altavilla e dei suoi sotterranei.

€ 7.082,00

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

Progettazione grafica della cartellonistica,
dei depliants e pannello visivo

€ 7.082,00

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

Beni Culturali e accessibilità € 7.082,00

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

Itinerari per un turismo sostenibile € 7.082,00

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

Realizzazione della cartellonistica,
depliants, pannello visivo

€ 7.082,00

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

Studio, valorizzazione e
internazionalizzazione dei contenuti culturali
dell’area

€ 7.082,00

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

Conoscenza delle piattaforme wiki (OER)
per la divulgazione e promozione dei
contenuti dell’area di studio

€ 7.082,00

Produzione artistica e culturale Eventi nel Forte Altavilla € 7.082,00

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

Interventi di ripristino e riqualificazione € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 118.994,00
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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5C - Competenze trasversali - In rete
 Sezione: Progetto

Progetto: La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona) : itinerari fra natura e
storia

Descrizione
progetto

Il progetto valorizza e intende tutelare il territorio a nord del Parco del Conero, al confine con
l’area urbana di Ancona, attraverso un percorso verticale, reale e virtuale, che parte dal mare,
dalla baia sotto il quartiere di Pietralacroce, con le “grotte” dei pescatori e le peschiere romane,
supera la falesia, attraversa campi e valli e arriva al Forte Altavilla, inserito nella linea delle
fortificazioni ottocentesche. Gli ambienti terrestre e marino sono di particolare interesse
geologico e naturalistico, sia per le specie di flora e di fauna che per la varietà di habitat. Si
propone uno studio interdisciplinare ed azioni progettuali condotte con metodologia cooperativa
e learning by doing per la promozione turistica e la internazionalizzazione dei dati. I moduli
progettati prevedono la realizzazione di: orto botanico diffuso (con vegetazione spontanea),
proiezioni video, video 3D (passeggiata virtuale), plastici, atlanti fotografici, pannelli visivi e
tattili, QRcode, segnali sonori per telefonia e tablet, cartellonistica anche in inglese e cinese,
aggiornamenti Wikipedia, adozione, riqualificazione dei percorsi, servizio di guide ed eventi
culturali e sociali.Le azioni progettuali avranno una durata biennale, e saranno monitorate da un
Comitato Tecnico Scientifico creato tra i partner del progetto e le istituzioni scolastiche.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Il Liceo ha sede nella città di Ancona, comune italiano di 100.721 abitanti, capoluogo della provincia omonima
delle Marche, di cui è il principale centro urbano per dimensioni e popolazione. Affacciata sul mare Adriatico,
possiede uno dei maggiori porti commerciali e turistici italiani. Città d'arte, ricca di monumenti e con 2.400 anni di
storia, sorge su un promontorio formato dalle pendici settentrionali del monte Conero, da cui origina il golfo di
Ancona: nella sua parte più interna si trova il porto naturale. Abitata dall'età del bronzo, è stata insediamento
piceno. Nel IV sec. a.C. un gruppo di esuli Greci siracusani fondò la città sulle pendici del colle Guasco. Dal 113
a.C. Ancona può dirsi città romana, con un valido porto aperto verso l'Oriente. Fra gli impianti produttivi, anche i
resti delle peschiere romane (esempio antico unico, nell’ Adriatico italiano, di acqua cultura), nell'insenatura di
Pietralacroce. Il progetto coinvolge il territorio al confine fra la linea di costa più a Nord del Parco del Conero e
l'area urbana anconetana del quartiere di Pietralacroce. In questa zona di particolare valore ambientale e culturale,
si propone un percorso verticale, reale e virtuale, che parte dal mare, dalla baia sotto il quartiere di Pietralacroce
con le “grotte” dei pescatori e le peschiere romane, supera la falesia, attraversa campi e valli e arriva al Forte
Altavilla, inserito nella linea delle fortificazioni ottocentesche e attuale parco del quartiere.  
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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

  
  
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.

  

 

L'interazione multidisciplinare ,lo studio in forma cooperativa,la produzione di materiali attraverso differenti e varie
forme comunicative,gli interventi attivi sul territorio,creano senso di appartenenza,costruiscono e consolidano radici
culturali,promuovono il valore di tutela e conservazione dei beni comuni, formano cittadini
responsabili,consapevoli,propositivi e attivi,aperti alla propria e all'altrui cultura.Il progetto inoltre è coerente con il
profilo di uscita degli studenti del Liceo e le seguenti  attività del PTOF 

•        ASL: Beni Culturali, F.A.I., comunicazione, riqualificazione spazi scolastici

•      Curricolo Delta t

•      Innovatività della metodologia: classe 2.0, 3.0

•      Laboratorialità, certificazioni linguistiche, orientamento all’ archeologia, E.E.E

•      Orientamento in uscita, lauree scientifiche

•      Percorso multisensoriale e multimediale nel Museo Archeologico 

 

Si promuove  la cittadinanza globale e la valorizzazione del patrimonio culturale,artistico ,paesaggistico attraverso

 

•         Consapevolezza dell' importanza culturale del patrimonio  bene comune attraverso pratiche di
tutela,conservazione e promozione.

•         Progettazione interdisciplinare fra materie
umanistiche,scientifiche e tecnologiche

•         Costruzioni di contenuti  in forma digitale utilizzabili dalla comunità internazionale (OER)

•         Pratica laboratoriale per il lavoro di squadra. Sviluppare intelligenza creativa, senso estetico, manualità
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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

L’analisi dei bisogni è stata sviluppata mediante l’elaborazione di diversi tipologie  di informazione ottenute da : didattica
pregressa,  verifiche interdisciplinari,  pratica laboratoriale .L'esperienza didattica di progetti legati all'ambiente e al patrimonio
storico, artistico e paesaggistico ha rivelato una superficiale e scarsa conoscenza del territorio di appartenenza e iniziale
diffidenza per le proposte. I dati sono stati raccolti dalle verifiche e dai test effettuati in seguito ai moduli interdisciplinari
curricolari eseguiti su una fascia di età tra 15 e 16 anni, dai progetti come F.A.I. Univpm-Museo Archeologico, Orientamento
all'Archeologia curricolari ed extracurricolari, su una fascia di età tra i 15 e i 19 anni.  La pratica ha poi dimostrato che solo
attraverso l'esperienza diretta, empirica ed emozionale, attività laboratoriali e di cooperative learning, si accende la
motivazione, si costruiscono legami con l'ambiente, la storia locale, aprendo la strada a futura progettualità . La scelta dei
destinatari del progetto è ricaduta su studenti delle scuola materne, elementari, medie di primo grado e di secondo grado con le 
loro famiglie, la maggior parte residenti nell'ambito della zona prescelta, che hanno mostrato scarsa conoscenza e debole  senso
di appartenenza al territorio. Far nascere e consolidare la consapevolezza delle  radici  è punto necessario per apprezzare la
propria, l'altrui cultura per una piena cittadinanza.

 

  
  
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.

  

 L'Istituto organizza attività formative curricolari, di potenziamento, di supporto, incontri culturali oltre l'orario mattutino, in
tutti i giorni della settimana, l'amministrazione sostiene le attività  e organizza gli orari del personale di assistenza (personale
ATA). La  scuola sarà aperta tutti i pomeriggi sino alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì. Se necessario la scuola verrà aperta
anche il sabato pomeriggio e durante il periodo estivo di sospensione della didattica. I momenti in aula del percorso in
questione si svolgeranno dopo le ore 14.15 sino alle 18.15. Fuori dell'orario scolastico verranno allestite delle aule con
materiale informativo per i genitori sul progetto, al fine di aumentare il coinvolgimento delle famiglie e abbattere le barriere tra
l'istituzione scolastica e i nuclei familiari. Alcune aule verranno utilizzate oltremodo per garantire agli allievi un miglioramento
dell'apprendimento grazie a lezioni individualizzate ove necessario, postazioni internet per raccolta materiali, aula 3.0 per
l’allestimento del video. Il seminario iniziale e finale si svolgeranno nell'Aula Magna, dotata di impianto video, audio e di
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM).
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Gli studenti saranno coinvolti nelle attività di studio, di ricerca, di approfondimento delle tematiche del territorio (
resti archeologici, manufatti storici, palinsesto agricolo, flora e fauna terrestre, geologia, ambiente marino).
Progetteranno e realizzeranno manufatti ( plastico, cartellonistica,mappe tematiche,pannello visivo), prodotti
multimediali (itinerario naturalistico in 3D,esplorazione del Forte Altavilla in 3D), multisensoriali (paesaggio tattile,
percorsi sonori). Svolgeranno il ruolo di guide del percorso naturalistico e archeologico, storico e artistico con
metodologia anche peer-tutoring e peer-education. Raccoglieranno le testimonianze della comunità sia orali sia
documentarie. Organizzeranno eventi di valore comunitario e sociale (concerti, esperienze teatrali, mostra). Le
famiglie e la comunità saranno iniziali collaudatori dei prodotti , saranno coinvolte nell'attività di diffusione e
disseminazione delle esperienze e nelle attività sociali.

  
  
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 progetto si caratterizza per la didattica attiva attraverso le seguenti strategie applicate in maniera trasversale
Tutoring: studenti liceali condividono esperienze pratiche e laboratoriali con studenti di un istituto comprensivo nelle
sue varie articolazioni, Peer-education: gli studenti attraverso approcci diversi si aiutano nella realizzazione delle
varie attività teoriche e pratiche (creazione itinerari turistici sostenibili), Flipped classroom: approfondimenti e
ricerche individuali e in team vengono condivise e filtrate nel confronto funzionale al lavoro ( aggiornamento wiki),
Cooperative learning: il lavoro sarà svolto da gruppi eterogenei di studenti per formazione culturale e di età
(esperienza e studio area, visite guidate), Debate: sarà oggetto di esperienza di debate il tema della tutela del
patrimonio storico, artistico e paesaggistico, Lerning by doing and by creating: tutte le attività si fondano
sull'apprendimento empirico, occasione di riflessione critica individuale e collettiva (indagine ambiente marino e
terrestre), Storytelling: testimoni di comunità raccontano la memoria dei luoghi, Project-based learning:lo studio di
una microarea territoriale attraverso un approccio attivo ed esperienziale diventa strumento di acquisizione di
contenuti culturali più ampi e generali. I partners di rete offriranno appoggi logistici per sedi,laboratori,accessibilità
ai luoghi
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il Progetto si allinea con altri contenuti nel PTOF, Area 1 : area dei saperi emozionali, inclusione (DSA,BES,HC),
Area 2: innovazione didattica per competenze, peer -education, cooperative-learning, peer-education, ECDL,nuove
tecnologie:percorsi multimediali e multisensoriali  azioni coerenti con il PNSD, Area 3: approfondimento culturale,
didattica attiva, laboratoriale e di ricerca, trasversalità tra le discipline, potenziamento delle competenze logiche e
scientifiche, potenziamento delle competenze culturali e artistiche, problem solving, Area 5: Orientamento in uscita,
percorsi ASL : Beni Culturali e comunicazione, professioni scientifiche, imprenditorialità, interazione con le famiglie
e la comunità locale, Area 7: Progetto 'La scuola diventa social', FSER PON 'Scuola senza fili', FESR PON ' Fare
scuola 3.0' 

 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

 Per aumentare il coinvolgimento degli studenti con maggior difficoltà di tipo socio-culturale si utilizzerà una
didattica inclusiva con specifiche metodologie didattiche: tutoring, peer tutoring, peer education, cooperative
learning ed infine attività laboratoriali e manuali funzionali alla valorizzazione delle diversità e ai processi di
inclusione. Docenti, esperti e  tutor che parteciperanno ai moduli, seguiranno un seminario per conoscere le
principali strategie didattiche inclusive che garantiscano l’attenzione ad una pluralità dei soggetti, la valorizzazione
della vita sociale, attenzione al progetto di vita; il potenziamento del ruolo dell’imitazione nei processi di
apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi).Con l’obiettivo di assicurare a tutti il
conseguimento delle competenze fondamentali, si utilizzeranno inoltre per le DIFFICOLTA’ COGNITIVE,
tecnologie per la discriminazione dell'errore, touch screen, switch, vocas; per le DIFFICOLTA’ SOCIO-
CULTURALI ove necessario sarà fornito un assistente mediatore delle istanze dell’allievo per favorirne
l'inclusione. Inoltre l'uso corretto dell'Italiano, dell'Inglese (lingua veicolare internazionale) e del cinese (piccola
comunità cittadina) favoriscono l'inclusione. Lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio contrasta la
dispersione scolastica e forme di discriminazione e bullismo. RECUPERO di eventuali debiti formativi avvalendosi
dei nuovi strumenti telematici (es. Skype).
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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.

  Verrà costituito un Comitato Scientifico tra i partner del progetto che tramite incontri mensili punterà a perseguire i
seguenti obiettivi: - azione di coordinamento e valutazione del Progetto fra i vari partner e le figure coinvolte oltre
che connessione tra il personale tecnico. - azione di coordinamento e valutazione con i Servizi del territorio -
azione di coordinamento e di verifica nella co-costruzione e co-progettazione dei moduli Il progetto sarà monitorato
nelle sue fasi , da quella iniziale a quella conclusiva , dal primo impatto con l'area di studio alla fase intermedia di
rilevamento dati e produzione materiali fino al controllo definitivo comprensivo di valutazione dei punti critici e dei
punti di forza, attraverso questionari, un uso corretto dei social media, collaudi e partecipazione. Con gli stessi
strumenti sarà anche gradualmente monitorato il livello di interesse e coinvolgimento degli studenti, delle famiglie e
della comunità locale coinvolta in itinere a testare alcuni dei prodotti effettuati. Griglie di valutazione appositamente
costruite rileveranno i livelli di competenze trasversali raggiunti dagli studenti. I criteri di valutazione dei prodotti
saranno legati alla specificità dei materiali e dei sistemi comunicativi, ad un impatto sostenibile sull'ambiente e alla
facilità di fruizione  

  
  
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 illustrato alla comunità scolastica durante un seminario iniziale, aperto anche a tutta la cittadinanza,
dove verranno presentate le diverse fasi e azioni, le attività pratiche, la rete e i ruoli degli enti partner, degli studenti
,dei docenti e del personale ATA. Inoltre se ne darà ampia diffusione territoriale attraverso i social media, i
quotidiani anche on line, ed una conferenza stampa. Il progetto prevede l'apertura a sviluppi dopo la sua
conclusione in quanto vengono messi a disposizione della comunità locale e della comunità scolastica i manufatti e
i modelli di studio prodotti (plastici, video, depliants, mappature, atlante fotografici, pannelli visivi e tattili) attraverso
la loro presentazione ed esposizione in ambienti predisposti nel Forte Altavilla, nel Centro Polifunzionale del
territorio preso in esame, negli Istituti scolastici. Verranno infatti realizzati video in 3D, mappe tematiche, plastici
anche tattili, QRcode, percorsi sonori per applicazioni telefoniche, nuovi cartelli ad illustrare il percorso naturalistico
e storico-archeologico della falesia di Pietralacroce, un orto botanico diffuso per la riqualificazione e rigenerazione
dell'area periferica, la costruzione di una proposta di turismo culturale e ambientale sostenibile. Le metodologie e i
prodotti diventano modello,best practice  per altri contesti territoriali.
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Qualità della rete costituita
Indicare, ad esempio, il ruolo dei soggetti coinvolti nella rete specificando l’apporto di ciascuno di essi.

  

La rete costituirà un Comitato Tecnico Scientifico che monitorerà i contenuti delle attività, analizzando e
valutandone i risultati . Ogni soggetto in rete si caratterizza per un compito specifico 1) Liceo Classico Rinaldini,
coordinamento delle attività, studio reperti archeologici e manufatti storici, guide,aggiornamento voci multimediali
Wikipedia,eventi culturali,adozione 2) Liceo Scient. Galilei, sviluppo  contenuti sul patrimonio culturale e
paesaggistico in formato digitale, traduzione in inglese e in cinese 3) Liceo Artistico Mannucci, realizzazione dei
plastici, manufatti tattili per disabilità visiva, progettazione grafica per cartellonistica, realizzazione video 4) Istituto
Comp. A.Scocchera, insiste sulla zona oggetto di studio ed è la scuola di riferimento del quartiere di Pietralacroce:
studio geologico, dell'ambiente terrestre e marino realizzazione  atlanti fotografici, eventi culturali,
miniguide,adozione 5) Univpm, laboratori per la realizzazione di video in 3D, analisi e studio dell'ambiente
marino,terrestre e orto botanico diffuso. 6) Ente Parco del Conero: garantisce l'accessibilità al territorio, consulenza
7) Italia Nostra: conservazione e tutela dell'ambiente 8) Comune di Ancona: accessibilità ai locali della Fortezza
Altavilla, adozione 9) Museo Omero: consulenza, validazione prodotti multisensoriali 10) Parrocchia di
Pietralacroce: storytelling, accessibilità al Centro Polifunzionale 11) Coop. Centro Papa Giovanni XXIII, consulenza
per l’inclusione

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

  

Il progetto intende rivalutare e promuovere la zona posta più a nord e marginale del Parco del Conero, la falesia di
Pietralacroce e il Forte Altavilla, attraverso la partecipazione diretta dei giovani, delle loro famiglie e di tutta la
comunità ad interventi di recupero, salvaguardia, studio del patrimonio naturalistico, storico ed archeologico. Gli
interventi mirati alla tutela e alla conoscenza dell'ambiente marino, terrestre, del paesaggio, dei manufatti creati e
utilizzati dall'uomo nel corso dei secoli, sono finalizzati a costruire una proposta di turismo culturale sociale e
ambientale sostenibile. Sviluppano il senso di appartenenza e di cura della comunità verso luoghi che costituiscono
un'eredità culturale ed un insieme di risorse,anche turistiche, riflesso dei valori e delle tradizioni della comunità da
trasmettere alle generazioni future. Il coinvolgimento della comunità contribuisce alla costruzione di cittadini
responsabili e consapevoli, propositivi e attivi, interessati alla propria e all'altrui cultura.
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Coinvolgimento di ulteriori istituzioni scolastiche
Indicare, per esempio, se sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete e in che
modo

  

Ulteriore istituzione scolastica coinvolta, è l'ISTITUTO COMPRENSIVO A.SCOCCHERA. La scuola rappresenta il
quarto istituto scolastico coinvolto rispetto alle tre obbligatorie richieste, ma è stata comunuqe inserita nell'accordo,
in quanto le sue sedi insistono in zone particolarmente rilevanti per il progetto. I plessi scolastici dell'Istituto
Comprensivo sono i seguenti:Scuola secondaria di primo grado CONERO ; Scuola Primaria: CONERO,
PIETRALACROCE, MONTESSORI;Scuola dell'infanzia: ACQUARIO, FREUD, CASA dei BAMBINI. Il territorio
della scuola interessa tutta l'area dove verrà sviluppato il progetto. L'istituto è già attivo da anni in progetti che
hanno come obiettivo la valorizzazione del territorio e sopratutto la costruzione di un tessuto comunitario ( vedi:
PROGETTO AULA VERDE MONTESSORI e Progetto di rete nazionale 'Senza Zaino' per un scuola di
comunità).Nel progetto saranno coinvolti gli alunni di età diverse, secondo la corrispondenza delle competenze
richieste dalle azioni progettuali.
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 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

Partecipano alla rete quattro Istituiti scolastici, con studenti che partono dalla scuola primaria
di primo ciclo fino alla scuola secondaria di secondo ciclo così da realizzare le attività
progettuali in modalità tutoring e peer tutoring tra allievi più grandi ed allievi più piccoli e di
differente formazione. Inoltre i docenti di ogni scuola si caratterizzano per diverse specificità
e sono in grado di collaborare alla realizzazione del progetto per le proprie competenze in
modo da contribuire all’arricchimento del curricolo scolastico. Partecipano alla rete inoltre
enti locali, dipartimenti di ricerca universitari, testimoni di comunità, associazioni
ambientalistiche, ognuno con un ruolo diversificato e legato alla tutela e alla conservazione
del patrimonio culturale e paesaggistico.
Composizione dell’accordo di rete
Liceo Classico, Scienze Umane, LES, Musicale Carlo Rinaldini (Ancona)
Liceo scientifico Galileo Galilei (Ancona)
Liceo Artistico (Ancona)
Istituto Comprensivo Agusto Scocchera (Ancona)
Comune di Ancona
Univpm
Museo Omero (Ancona)
Parrocchia Santa Croce di Pietralacroce (Ancona)
Ente Parco del Conero
Italia Nostra
Coop.Centro Papa Giovanni XXIII (Ancona)

Num. Protocollo 6011/IV.5

Data Protocollo 2017-07-10

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - ANCONA 'AUGUSTO SCOCCHERA' (ANIC81100G)

Ruolo nel progetto PARTNER PROGETTUALE che insiste sulla zona oggetto di studio del progetto ed è il
riferimento del quartiere di Pietralacroce. Gli allievi si occuperanno dei seguenti step
progettuali : studio geologico, dell'ambiente terrestre e marino realizzazione atlanti
fotografici, video, eventi culturali,miniguide,adozione del Forte

Scuola - G. GALILEI (ANPS03000E)

Ruolo nel progetto PARTNER PROGETTUALE PER : sviluppo contenuti sul patrimonio culturale e
paesaggistico in formato digitale, traduzione in inglese e in cinese,studio e laboratori
sull'ambiente marino e sulla flora.

Scuola - LICEO ARTISTICO 'EDGARDO MANNUCCI' (ANSD01000Q)

Ruolo nel progetto PARTNER PROGETTUALE PER :realizzazione dei plastici, manufatti tattili per disabilità
visiva, progettazione grafica per cartellonistica, realizzazione video, eventi culturali, mostra.

Ente Locale - Comune di Ancona
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Sede interessata Politiche educative
Manutenzione

Persona
riferimento

Dott.ssa Tiziana Borini, Dottor Stefano Foresi

Email riferimento tiziana.borini@comune.ancona.it;stefano.foresi@comune.ancona.it

Persona
riferimento

Dott.ssa Tiziana Borini, Dottor Stefano Foresi

Telefono
riferimento

0712225032

Ruolo nel progetto Accessibilità all'area di studio; Iter per Adozione

Ente Locale - ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Sede interessata Cultura e didattica

Persona
riferimento

Dottor Filippo Invernizzi

Email riferimento info@parcodelconero.eu

Persona
riferimento

Dottor Filippo Invernizzi

Telefono
riferimento

0719331161

Ruolo nel progetto Accessibilità all'area di studio, consulenza scientifica, visite guidate, documentazione.

Ente non profit - Italia Nostra Onlus

Ufficio/settore
interessati

Ancona

Persona
riferimento

Dottor Maurizio Sebastiani

Email riferimento ancona@italianostra.org

Persona
riferimento

Dottor Maurizio Sebastiani

Telefono
riferimento

07156307

Ruolo nel progetto Promozione della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico. Aggiornamento e
formazione, educazione ad un turismo sostenibile. Consulenza sull'orto diffuso.

Ente Locale - MUSEO TATTILE STATALE OMERO

Sede interessata settore didattica
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Persona
riferimento

andrea socrati

Email riferimento info@museoomero.it

Persona
riferimento

andrea socrati

Telefono
riferimento

0712811935

Ruolo nel progetto consulenza, validazione prodotti multisensoriali

Ente non profit - Parrocchia Santa Croce di Pietralacroce

Ufficio/settore
interessati

Associazione La Carovana

Persona
riferimento

Enzo Monsù

Email riferimento e.monsu@libero.it

Persona
riferimento

Enzo Monsù

Telefono
riferimento

07131750

Ruolo nel progetto Testimoni di Comunità, adozione, inclusione.

Ente non profit - societa cooperativa centro papa giovanni XXIII

Ufficio/settore
interessati

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 1

Persona
riferimento

GIORGIA SORDONI

Email riferimento info@centropapagiovanni.it

Persona
riferimento

GIORGIA SORDONI

Telefono
riferimento

0712140199

Ruolo nel progetto consulenza per le attività di inclusione

Ente Locale - Università Politecnica delle Marche

Sede interessata Didattica
Dipartimenti: DICEA, DISVA,DA3

Persona
riferimento

Dott.ssa Alessandra Andresciani

Email riferimento didattica@univpm.it
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Persona
riferimento

Dott.ssa Alessandra Andresciani

Telefono
riferimento

071 2202234

Ruolo nel progetto Ricerca, studio, laboratori sull'ambiente marino, sulla flora della falesia di Pietralacroce
(Ancona), catalogazione e schede dei campioni; studio e consulenza sull'architettura del
Forte Altavilla, progettazione e realizzazione di video in 3D.

 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

ADOLESCENTI E MONDO DIGITALE PROGETTI pag.2 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO -
CULTURA- BENI CULTURALI E DEL
TERRITORIO-F.A.I.

pag.46 PTOF http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
016/02/PTOF-2016-2019-.pdf

CERTIFICAZIONI PET - FCE PROGETTI pag.15 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

CURRICOLO Delta T pag.20 PTOF http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
016/02/PTOF-2016-2019-.pdf

E.E.E. PROGETTI pag.7 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

ECDL PROGETTI pag.4 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' PROGETTI pag. 6 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

LA SCUOLA DIVENTA SOCIAL PROGETTI pag.12 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI PROGETTI pag.10 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

ORIENTAMENTO ALL'ARCHEOLOGIA PROGETTI pag.5 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

ORIENTAMENTO IN USCITA, PROGETTO
LAUREE SCIENTIFICHE

PROGETTI pag.14 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

PERCORSO DIDATTICO MULTISENSORIALE
E MULTIMEDIALE PER IL MUSEO
ARCHEOLOGICO DELLE MARCHE

PROGETTI pag.8 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

PROBLEM SOLVING PROGETTI pag.10 http://rinaldini.gov.it/wp-content/uploads/2
017/03/progetti-2016-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
Soggetti coinvolti Tipo

accordo
Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
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gg
etti

to

Studio delle peschiere romane della
falesia di Pietralacroce e dei reperti
relativi all'area portuale e sommersa
della costa di Ancona

1 POLO MUSEALE DELLE
MARCHE Museo
Archeologico di Ancona

Dichiaraz
ione di
intenti

5686/IV.5 27/06/2017 Sì

Formazione di guide, esperti dei
servizi educativi e didattici dei
musei

Cooperative

Esperti del patrimonio culturale e
del territorio

Associazioni culturali

Consulenza scientifica sullo studio
della documentazione archeologica
e architettonica e sui manufatti
antropici

1 SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA,BELLE
ARTI E PAESAGGIO

Dichiaraz
ione di
intenti

5873/IV.5 04/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce € 7.082,00

Ambiente marino sottostante la falesia di Pietralacroce. € 7.082,00

Conoscenza, esplorazione delle rocce e delle formazioni geologiche della falesia di
Pietralacroce

€ 7.082,00

Studio ed individuazione delle principali specie faunistiche dell'ambiente della falesia di
Pietralacroce.

€ 7.082,00

Conoscenza , esplorazione e studio dei materiali delle peschiere di età romana € 7.082,00

Conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla e degli insediamenti antropici nella falesia € 7.082,00

Testimonianze di Comunità € 7.082,00

Adozione del Forte Altavilla € 5.682,00

Passeggiata naturalistica virtuale 3D nel territorio ed esplorazione 3D del Forte Altavilla e
dei suoi sotterranei.

€ 7.082,00

Progettazione grafica della cartellonistica, dei depliants e pannello visivo € 7.082,00

Beni Culturali e accessibilità € 7.082,00

Itinerari per un turismo sostenibile € 7.082,00

Realizzazione della cartellonistica, depliants, pannello visivo € 7.082,00

Studio, valorizzazione e internazionalizzazione dei contenuti culturali dell’area € 7.082,00

Conoscenza delle piattaforme wiki (OER) per la divulgazione e promozione dei contenuti
dell’area di studio

€ 7.082,00

Eventi nel Forte Altavilla € 7.082,00
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Interventi di ripristino e riqualificazione € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 118.994,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEI
Visita alla falesia, conoscenza ed esplorazione dell’ambiente; analisi della vegetazione,
anche attraverso strumenti e laboratori scientifici.
Verranno identificate le principali specie vegetali sia autoctone sia di più recente
introduzione, le loro interazione con l'ambiente e le proprietà. Gli studenti impareranno a
riconoscere, identificare e catalogare le piante dell’ambiente di falesia.
Gli studenti produrranno schede botaniche ambientali, una mappatura tematica della zona
ed un atlante fotografico.
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco, nell’ambito di un più ampio progetto di orto
botanico diffuso.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, i docenti universitari del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari, Ambientali .
Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Conoscere l'habitat della falesia e identificare le specie vegetali caratteristiche di questo
ambiente.

Materiali:
Attrezzatura fotografica, strumenti di laboratorio, microscopio, apparecchiature
informatiche

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, tutoring, peer
tutoring,
problem solving, flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambiente terrestre della falesia di Pietralacroce
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Ambiente marino sottostante la falesia di Pietralacroce.

Dettagli modulo

Titolo modulo Ambiente marino sottostante la falesia di Pietralacroce.
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEI
Visita alla linea di costa, conoscenza ed esplorazione dell'ambiente marino e dei fondali
con particolare attenzione all'area di interesse archeologico delle peschiere romane,
raccolta di campioni di acqua, di flora e fauna marina, analisi di laboratorio.
Verranno identificate le principali specie di alghe e di animali marini, verranno studiate le
loro interazioni con l'ambiente e le proprietà. Gli studenti impareranno a riconoscere e a
classificare gli organismi marini producendo schede descrittive con informazioni
tassonomiche ed ambientali, una mappatura tematica della zona e un atlante fotografico.
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, i docenti universitari del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
Conoscere l'habitat marino costiero sommerso della costa di Pietralacroce e identificare le
principali specie di alghe e animali marini caratteristici dei vari livelli di profondità

Materiali:
Attrezzatura fotografica, anche subacquea, strumenti di laboratorio, microscopio,
apparecchiature informatiche, utilizzo di imbarcazione

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, tutoring, peer
tutoring,
problem solving, peer education, flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ambiente marino sottostante la falesia di Pietralacroce.
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Conoscenza, esplorazione delle rocce e delle formazioni geologiche della falesia
di Pietralacroce

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscenza, esplorazione delle rocce e delle formazioni geologiche della falesia di
Pietralacroce
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.SCOCCHERA
Visita alla falesia, conoscenza ed esplorazione della stratigrafia calcareo-marnosa,
prelevamento di campioni di roccia, svolgimento di analisi di laboratorio.
Verranno identificate le strutture geologiche, le stratificazioni della roccia le loro
caratteristiche. Gli studenti impareranno a riconoscerle e a classificarle.
Produrranno schede scientifiche di descrizione, una mappatura tematica della zona ed un
atlante fotografico anche con l’uso del drone.
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate ed esperti geologi del
territorio.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Conoscere e riconoscere le principali tipologie di roccia e la struttura della falesia

Materiali:
Attrezzatura fotografica, strumenti di laboratorio, apparecchiature informatiche, drone, uso
di imbarcazione

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, tutoring, peer
tutoring,
problem solving, peer-education, flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2017

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Conoscenza, esplorazione delle rocce e delle formazioni
geologiche della falesia di Pietralacroce

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Studio ed individuazione delle principali specie faunistiche dell'ambiente della
falesia di Pietralacroce.

Dettagli modulo

Titolo modulo Studio ed individuazione delle principali specie faunistiche dell'ambiente della falesia di
Pietralacroce.
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.SCOCCHERA
Visita del territorio della falesia, conoscenza ed esplorazione e seguente analisi
dell'ambiente, riconoscimento delle tracce (tane, orme, feci, etc.) e dei versi degli animali,
studio dei materiali già esistenti che illustrano la fauna del Parco del Conero, visita al
Museo del Parco del Conero, Sirolo.
Verranno identificate le principali specie animali e la loro interazione con l'ambiente. Gli
studenti impareranno a identificare e catalogare la fauna degli ambienti di falesia.
Verranno prodotte schede di descrizione scientifica e dati ambientali
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate ed esperti locali.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive
• Spirito di iniziativa: utilizzare le strategie più adatte per la realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Conoscere e riconoscere le principali specie faunistiche e l'habitat della falesia di
Pietralacroce.

Materiali:
Attrezzatura fotografica, apparecchiature informatiche, documentazione. Affitto di
autobus/pulmann per visita di istruzione.

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, peer tutoring,
problem solving,flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studio ed individuazione delle principali specie faunistiche
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dell'ambiente della falesia di Pietralacroce.
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Conoscenza , esplorazione e studio dei materiali delle peschiere di età romana

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscenza , esplorazione e studio dei materiali delle peschiere di età romana
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO C.RINALDINI
Osservazione delle peschiere e confronto con strutture simili in altre aree geografiche.
Contestualizzazione nell’ambito della città antica romama e studio dei reperti relativi
all’area portuale, marittima, subacquea della costa di Ancona.
Verranno realizzate schede informative archeologiche e trasposizioni grafiche per la
divulgazione dei contenuti e un plastico delle peschiere.
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, archeologi esperti,
personale del Museo Archeologico Nazionale delle Marche.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Conoscenza delle peschiere, confronto con strutture simili in altre aree geografiche
• Contestualizzazione nell’ambito della città antica romana e studio dei reperti relativi
all’area portuale e marittima di Ancona.

Materiali:
Attrezzatura fotografica, apparecchiature informatiche, documentazione, materiali per la
realizzazione del plastico.

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, peer tutoring,
problem solving, laboratori

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Conoscenza , esplorazione e studio dei materiali delle
peschiere di età romana

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla e degli insediamenti antropici
nella falesia

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla e degli insediamenti antropici nella falesia

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 11:41 Pagina 27/52



Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO C.RINALDINI
Visita conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla, contestualizzazione nell’ambito
della linea difensiva militare di Ancona nel XIX secolo. Individuazione, visita e rilevamento
degli insediamenti e dei manufatti antropici, delle grotte scavate nella falesia.
Verranno realizzate schede informative storiche e architettoniche per la divulgazione dei
contenuti.
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica
didattico/divulgativa da installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, i docenti universitari del
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura ed esperti del settore

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla,
• Contestualizzazione nell’ambito della linea difensiva militare di Ancona nel XIX secolo
• Individuazione, visita e rilevamento degli insediamenti e dei manufatti antropici.

Materiali:
Attrezzatura fotografica, apparecchiature informatiche, documentazione storica e
cartografica.

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, tutoring, peer
tutoring,
problem solving, flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscenza ed esplorazione del Forte Altavilla e degli
insediamenti antropici nella falesia

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

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

Dettagli modulo

Titolo modulo Testimonianze di Comunità
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A.SCOCCHERA
Incontro degli studenti con testimoni di comunità per condividere e comunicare attraverso
la narrazione orale e la visione di documenti fotografici, tradizioni, vicende storiche,
personaggi, memorie di luoghi legati al territorio.

Obiettivi generali
• Potenziare le abilità di ascolto
• Acquisire e interpretare informazioni distinguendo fatti e opinioni
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Stimolare e sostenere il pensiero critico e creativo
• Potenziare le competenze espressive utilizzando i diversi linguaggi verbali e non verbali

Obiettivi specifici
• Conoscere tradizioni, vicende storiche, personaggi, memorie di luoghi
• Valorizzare le radici culturali e l’identità del territorio
• Creare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità e alla società civile

Contenuti: testimonianza diretta di cittadini del territorio che attraverso la narrazione orale
raccontano , tradizioni, vicende storiche, personaggi, memorie di luoghi. Gli studenti
saranno stimolati a raccogliere, discutere, rielaborare i messaggi e le testimonianze
attraverso i linguaggi verbali e non verbali

Materiali: cartoleria, attrezzature per la registrazione , apparecchiature fotografiche e
video

Verifiche e valutazione: le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con
questionari, schede; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati.
La valutazione sarà effettuata collegialmente sulla base di griglie che terranno conto
dell’efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 19/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Testimonianze di Comunità
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Adozione del Forte Altavilla

Dettagli modulo

Titolo modulo Adozione del Forte Altavilla

Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO C.RINALDINI
Adottare il Forte Altavilla significa riscoprire e rivalutare un bene storico e architettonico
del territorio di appartenenza, valorizzando le radici culturali della comunità in un rapporto
di continuità tra passato e presente. L’adozione crea legami personali e sociali: chi cura
un territorio lo tutela, se ne assume la responsabilità nei confronti della comunità.
Seguire l’Iter normativo con le autorità competenti per l’adozione del Forte Altavilla

Obiettivi generali:
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Acquisire la consapevolezza che la tutela del patrimonio artistico,storico,ambientale, è
possibile conoscendone a pieno il valore e che proposte mirate e diversificate avvicinano
la comunità scolastica e civile
• Sviluppare il senso di appartenenza e la responsabilità nei confronti dei beni culturali,
ambientali, storico artistici comuni.

Contenuti
In seguito ai lavori di studio, conoscenza, esplorazione, produzione dei vari materiali , la
preparazione delle guide e miniguide, la rete di scuole offre servizio di custodia e guida in
occasione di manifestazioni pubbliche.

Metodologia:
L’attività sarà svolta attraverso il cooperative learning , learning by doing, debate
Verifiche e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento attraverso l’uso corretto dei
social media, la partecipazione.

Data inizio prevista 01/03/2019

Data fine prevista 30/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006
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Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
10 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Adozione del Forte Altavilla
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 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Passeggiata naturalistica virtuale 3D nel territorio ed esplorazione 3D del Forte
Altavilla e dei suoi sotterranei.

Dettagli modulo

Titolo modulo Passeggiata naturalistica virtuale 3D nel territorio ed esplorazione 3D del Forte Altavilla e
dei suoi sotterranei.
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO SCIENTIFICO GALILEI
Divulgazione e valorizzazione dei valori ambientali e culturali dell'area a livello virtuale per
superare eventuali barriere all'accesso.

Lezioni e laboratori dei docenti del team per l’apprendimento di tecniche di ripresa e
trasposizione digitale in 3D in funzione della produzione di video.
Realizzazione e montaggio di video e prodotti multimediali.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, docenti del Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Architettura.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Acquisire competenze informatiche, saper utilizzare strumenti per produzioni
multimediali.

Materiali:
Apparecchiature informatiche e fotografiche, webcam, documentazione.

Metodologie: Gli studenti saranno il centro del processo di apprendimento: sulle
indicazioni del team docente, i ragazzi saranno organizzati per condurre cooperative
learning, con l'utilizzo di peer learning and tutoring, quindi applicando quanto appreso e
sperimentato alla produzione di materiali, potranno realizzare attività di learning by doing ,
flipped-classroom

Verifica e valutazione: i prodotti del lavoro costituiranno materiale di verifica, quindi
saranno valutati i video prodotti nell'ambito del modulo. La valutazione sarà effettuata
collegialmente sulla base di griglie che terranno conto della qualità , della coerenza
scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 20/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Passeggiata naturalistica virtuale 3D nel territorio ed
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esplorazione 3D del Forte Altavilla e dei suoi sotterranei.
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Progettazione grafica della cartellonistica, dei depliants e pannello visivo

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettazione grafica della cartellonistica, dei depliants e pannello visivo
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO ARTISTICO MANNUCCI
Progettazione grafica della cartellonistica, dei depliants, di un pannello visivo con
indicazione dei monti, dei borghi e delle città visibili dal Forte Altavilla.
Lezioni e laboratori dei docenti del team per l’apprendimento di tecniche per la
produzione grafica.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, l’Ente Parco del Conero
ed esperti del settore.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici

• Divulgazione e valorizzazione dei valori ambientali e culturali dell'area
• Sviluppare il senso estetico per valutare l'efficacia dei prodotti grafici
• Saper organizzare un lavoro pluridisciplinare

Materiali:
Apparecchiature informatiche e fotografiche, documentazione, cartoleria.

Metodologie: Gli studenti saranno il centro del processo di apprendimento: sulle
indicazioni del team docente, i ragazzi saranno organizzati per condurre cooperative
learning, con l'utilizzo di peer learning and tutoring, quindi applicando quanto appreso e
sperimentato alla produzione di materiali, potranno realizzare attività di learning by doing,
flipped-classroom.

Verifica e valutazione: i prodotti della progettazione costituiranno materiale di verifica . La
valutazione sarà effettuata collegialmente sulla base di griglie che terranno conto della
correttezza formale , della coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 30/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettazione grafica della cartellonistica, dei depliants e
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pannello visivo
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Beni Culturali e accessibilità

Dettagli modulo

Titolo modulo Beni Culturali e accessibilità
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO C.RINALDINI
Incontri e seminari sulla disabilità e l’accessibilità ai Beni Culturali.

Visita al Museo Omero per l’esperienza tattile.

PER LA DISABILITA’ SENSORIALI - Lezioni e laboratori dei docenti del team per
l’apprendimento di tecniche per la produzione plastica in collaborazione con esperti di
linguaggi per disabilità sensoriali (viste ed udito). Progettazione e realizzazione di un
paesaggio tattile. Progettazione e realizzazione di cartellonistica in brail nei punti più
rilevanti del percorso
PER LA DISABILITA’ INTELLETTIVA - Lezioni e laboratori dei docenti del team per
l’apprendimento di tecniche di comunicazione facilitata per la cartellonistica in
collaborazione con esperti di disabilità intellettiva. Progettazione e realizzazione di
cartellonistica facilitata nei punti più rilevanti del percorso
PER LA DISABILITA’ FISICA – si rimanda al modulo sulla esplorazione 3D del Forte
Altavilla e dei suoi sotterranei.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:

• Divulgazione e valorizzazione dei valori ambientali e culturali dell'area anche per la
disabilità
• Potenziare abilità manuali e progettuali
• Valorizzare i linguaggi multisensoriali

Metodologie: Gli studenti saranno il centro del processo di apprendimento: sulle
indicazioni del team docente, i ragazzi saranno organizzati per condurre cooperative
learning, con l'utilizzo di peer learning and tutoring, quindi applicando quanto appreso e
sperimentato alla produzione di materiali, potranno realizzare attività di learning by
doing,flipped-classroom

Materiali:
Apparecchiature informatiche e fotografiche, documentazione, materiali per la
realizzazione pratica dei prodotti, stampante brail

Verifica e valutazione: i prodotti del lavoro costituiranno materiale di verifica e collaudo. La
valutazione sarà effettuata collegialmente tenendo conto della correttezza formale e
dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 30/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Beni Culturali e accessibilità
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Itinerari per un turismo sostenibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Itinerari per un turismo sostenibile
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO RINALDINI
Esperienza diretta di visita del territorio, valutazione dei punti di forza e criticità dell’area,
norme di tutela, conservazione e gestione del territorio. Progettazione di itinerari.
Prodotti:
Creazione e progettazione dei testi degli itinerari per i supporti materiali (cartellonistica e
depliants) e digitali (QRcode e segnali sonori)
Realizzazione dei QRcode e dei sistemi segnaletici acustici per smartphone e tablet
Promozione degli itinerari su supporti materiali (cartellonistica e depliants) e digitali
georeferenziati (QRcode e segnali sonori); formazione di guide e miniguide
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, esperti degli enti locali e
delle associazioni no-profit (Italia Nostra, Parco del Conero)

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Acquisire consapevolezza del significato culturale del patrimonio archeologico, storico,
ambientale, paesaggistico dell’area della falesia
• Preservare l’ambiente attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione e
considerarlo una risorsa economica e turistica di rilevanza sociale
• Valorizzare gli habitat e le strutture antropiche senza interventi invasivi e artificiali.

Materiali:
Attrezzatura fotografica, apparecchiature informatiche, documentazione

Metodologia:
Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning, tutoring, peer
tutoring,
problem solving, learning by doing, flipped-classroom

Verifica e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con questionari, schede, uso
corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare gradualmente le competenze
acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati. La valutazione sarà effettuata collegialmente
sulla base di griglie che terranno conto della correttezza formale linguistica, della
coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Itinerari per un turismo sostenibile
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Realizzazione della cartellonistica, depliants, pannello visivo

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione della cartellonistica, depliants, pannello visivo
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO ARTISTICO MANNUCCI
Realizzazione di cartellonistica, depliants, pannello visivo con indicazione dei monti, dei
borghi e delle città visibili dal Forte Altavilla compatibili e coerenti con le indicazioni
dell’Ente Parco del Conero.
Lezioni e laboratori dei docenti del team per l’apprendimento di tecniche per la
produzione grafica.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, l’Ente Parco del Conero
ed esperti del settore.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici

Potenziare abilità manuali e progettuali
• Sviluppare il senso estetico per valutare l'efficacia dei prodotti
• Saper organizzare un lavoro pluridisciplinare

Materiali:
Apparecchiature informatiche e fotografiche, documentazione, cartoleria, materiali per la
realizzazione pratica dei prodotti

Metodologie: Gli studenti saranno il centro del processo di apprendimento: sulle
indicazioni del team docente, i ragazzi saranno organizzati per condurre cooperative
learning, con l'utilizzo di peer learning and tutoring, quindi applicando quanto appreso e
sperimentato alla produzione di materiali, potranno realizzare attività di learning by doing,
flipped-classroom.

Verifica e valutazione: i prodotti del lavoro costituiranno materiale di verifica e collaudo. La
valutazione sarà effettuata collegialmente sulla base di griglie che terranno conto della
correttezza formale , della coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 30/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Realizzazione della cartellonistica, depliants, pannello
visivo

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Studio, valorizzazione e internazionalizzazione dei contenuti culturali dell’area

Dettagli modulo

Titolo modulo Studio, valorizzazione e internazionalizzazione dei contenuti culturali dell’area
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO RINALDINI
Lezioni e laboratori dei docenti del team per l’apprendimento di tecniche di elaborazione
e di sintesi sui contenuti acquisiti in funzione della produzione di schede, prodotti digitali e
per l’organizzazione di visite guidate.
Si produrranno schede informative per la divulgazione dei contenuti in lingua italiana,
inglese e cinese (mandarino).
I materiali prodotti saranno funzionali anche alla realizzazione di cartellonistica da
installare in loco.
Sono coinvolti i docenti delle discipline scolastiche interessate, allievi madrelingua cinese.

Obiettivi generali
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, digitale in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie.
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti;
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici:
• Saper leggere e comprendere testi di varia natura in lingua italiana e inglese
• Imparare a selezionare contenuti per produrre autonomamente sintesi in lingua italiana,
inglese e cinese, utilizzando strutture, modalità e competenze di vario livello allo scopo di
elaborare mappe, schede e filmati.
• Acquisire la capacità di condurre una visita guidata all'area della falesia in lingua italiana
e inglese.
• Sviluppare la competenza di utilizzare la lingua straniera come strumento per la
valorizzazione turistica del territorio e per la creazione di imprenditorialità a livello
internazionale.

Materiali:
Apparecchiature informatiche, documentazione, vocabolari.

Metodologie: Gli studenti saranno il centro del processo di apprendimento: sulle
indicazioni del team docente, i ragazzi saranno organizzati per condurre cooperative
learning, con l'utilizzo di peer learning and tutoring, quindi applicando quanto appreso e
sperimentato alla produzione di materiali, potranno realizzare attività di learning by doing,
flipped-classroom

Verifica e valutazione: i prodotti del lavoro costituiranno materiale di verifica, quindi
saranno valutate le schede, le mappe ed i video prodotti nell'ambito del modulo. La
valutazione sarà effettuata collegialmente sulla base di griglie che terranno conto della
correttezza formale linguistica, della coerenza scientifica e dell'efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studio, valorizzazione e internazionalizzazione dei
contenuti culturali dell’area

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Conoscenza delle piattaforme wiki (OER) per la divulgazione e promozione dei
contenuti dell’area di studio

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscenza delle piattaforme wiki (OER) per la divulgazione e promozione dei contenuti
dell’area di studio
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO RINALDINI
Conoscenza delle piattaforme wiki (OER) per la divulgazione e promozione dei contenuti
dell’area di studio.
Formazione in aula sulle conoscenze di base per le piattaforme wiki, corso avanzato e
laboratori per la digitalizzazione dei contenuti. I temi di studio acquisiti diventeranno
oggetto del percorso di scrittura collettiva e saranno oggetto di contenuti ad accesso
libero, saranno finalizzati ad accrescere la visibilità del patrimonio culturale e ambientale
pubblico, contribuiranno alla produzione e diffusione dei beni comuni digitali, offriranno
occasione di alfabetizzazione informativa e digitale a tutti i cittadini, alla comunità
nazionale ed internazionale.
Obiettivi generali
• Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate
• Utilizzare in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici
• Conoscere il mondo dell’informazione digitale, imparare il funzionamento delle comunità
di wiki, imparare a scrivere su wiki
• Conoscere le piattaforme di cui Wikipedia è parte, comprendere il diritto d’autore e le
licenze libere ( Creative Commons)

Contenuti: scrittura, traduzione e aggiornamento delle voci enciclopediche Wikipedia su
specie vegetali, ambiente marino, ambiente terrestre, geologia, archeologia, architettura,
itinerari turistici. Wikigite fotografiche (Commons). Contest fotografici (Wiki Loves
Monuments). Mapping Party open street Map. Edit-a-thon. Creazione di itinerario turistico
su wikivoyage.

Materiali: attrezzature informatiche, documentazione

Metodologia:Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning,
tutoring, peer tutoring, problem solving, learning by doing.

Verifiche e valutazione: le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento con
questionari, schede, uso corretto dei social media; le verifiche mireranno a misurare
gradualmente le competenze acquisite in relazioni agli obiettivi prefissati.
La valutazione sarà effettuata collegialmente sulla base di griglie che terranno conto della
coerenza scientifica e dell’efficacia comunicativa.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ANPC010006

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscenza delle piattaforme wiki (OER) per la
divulgazione e promozione dei contenuti dell’area di studio

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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Eventi nel Forte Altavilla

Dettagli modulo

Titolo modulo Eventi nel Forte Altavilla
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Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO ARTISTICO MANNUCCI
Organizzazione di incontri ed eventi culturali e sociali, mostra dei lavori.

Obiettivi generali
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati.
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Stimolare e sostenere la creatività
• Potenziare le competenze espressive utilizzando i diversi linguaggi verbali e non verbali

Obiettivi specifici
• Condivisione sociale dei lavori e dei prodotti realizzati
• Coinvolgimento del quartiere e della cittadinanza
• Valorizzazione delle azioni orientate al bene comune e al miglioramento della qualità
della vita negli ambiti della cultura, della legalità, dell’inclusione, dell’ambiente, del
volontariato
Contenuti
Mostra dei manufatti realizzati e della documentazione storica, sia su supporti materiali,
sia digitali, animazione teatrale, eventi musicali a cura degli studenti delle scuole che
partecipano alla rete (dalla scuola materna alle scuole superiori); raccolta ed inventario di
documentazione dell'area.

Materiali: pannelli, carta, cartoleria, supporti per cartelloni, palco, microfoni, amplificatori,
arredi, luci, tavoli e sedie, panche, attrezzature informatiche, telo per proiezione.

Metodologie: Le attività saranno svolte attraverso la metodologia del cooperative learning,
tutoring, peer tutoring, problem solving, learning by doing.

Verifiche e valutazione: le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento
attraverso l’uso corretto dei social media, la partecipazione.

Data inizio prevista 15/04/2019

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
10 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Eventi nel Forte Altavilla
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 Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Interventi di ripristino e riqualificazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Interventi di ripristino e riqualificazione

Descrizione
modulo

MODULO A TITOLARITÀ' DEL LICEO CLASSICO RINALDINI
Preservazione del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso gli strumenti della tutela
e della conservazione, valorizzazione degli habitat e delle strutture antropiche senza
interventi invasivi e artificiali.
Obiettivi generali:
• Imparare ad imparare: utilizzare le varie fonti e modalità di formazione, formale,
informale, in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
• Progettare: realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
realistici e priorità, valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista,
contribuire all’apprendimento comune e alle attività collettive
• Stimolare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità: utilizzare le strategie più adatte per la
realizzazione di progetti
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per risolvere problemi, assumere
decisioni e operare scelte in modo autonomo

Obiettivi specifici
• Esercitare i propri diritti e doveri di cittadinanza attraverso il coinvolgimento attivo ed
azioni orientate al bene comune.
• Saper selezionare l’utilizzo di materiali idonei all’ambiente di riferimento per la
riqualificazione
• Potenziare le competenze manuali.

Contenuti:
Interventi di ripristino della cartellonistica, valorizzazione dei punti panoramici,
individuazione di punti di raccolta per i rifiuti, cura della pulizia dell’area. Le attività
saranno concordate con gli enti partner di riferimento, sia per la grafica, sia per l’estetica,
sia per l’uso di materiali idonei.
Materiali: attrezzature per lavori manuali, tute, guanti, mascherine, palette, secchi, sacchi,
ferramenti e materiali d’uso.
Metodologia:
L’attività sarà svolta attraverso il cooperative learning , learning by doing, peer-education.
Verifiche e valutazione:
Le attività saranno monitorate nelle varie fasi di svolgimento attraverso l’uso corretto dei
social media, la partecipazione, collaudo.

Data inizio prevista 01/10/2018
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Data fine prevista 30/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 5 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Interventi di ripristino e riqualificazione
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 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 7.082,00 €
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Scuola CARLO RINALDINI (ANPC010006)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La Falesia di Pietralacroce e il Forte Altavilla (Ancona) :
itinerari fra natura e storia

€ 118.994,00

TOTALE PROGETTO € 118.994,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 997041)

Importo totale richiesto € 118.994,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

0006102/U del 17/07/2017

Data Delibera collegio docenti 17/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

0006103/U del 17/07/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 30/06/2017

Data e ora inoltro 17/07/2017 11:40:46

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Ambiente
terrestre della falesia di Pietralacroce

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Ambiente
marino sottostante la falesia di
Pietralacroce.

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Conoscenza, esplorazione delle rocce e
delle formazioni geologiche della falesia
di Pietralacroce

€ 7.082,00
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Studio ed
individuazione delle principali specie
faunistiche dell'ambiente della falesia di
Pietralacroce.

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Conoscenza , esplorazione e studio dei
materiali delle peschiere di età romana

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Conoscenza ed esplorazione del Forte
Altavilla e degli insediamenti antropici
nella falesia

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Testimonianze di
Comunità

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Adozione del Forte
Altavilla

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Passeggiata
naturalistica virtuale 3D nel territorio ed
esplorazione 3D del Forte Altavilla e dei
suoi sotterranei.

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Progettazione
grafica della cartellonistica, dei depliants
e pannello visivo

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Beni Culturali e
accessibilità

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Itinerari per un
turismo sostenibile

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Realizzazione
della cartellonistica, depliants, pannello
visivo

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Studio,
valorizzazione e internazionalizzazione
dei contenuti culturali dell’area

€ 7.082,00
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): 
Conoscenza delle piattaforme wiki
(OER) per la divulgazione e promozione
dei contenuti dell’area di studio

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: Eventi
nel Forte Altavilla

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

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

€ 7.082,00

Totale Progetto "La Falesia di
Pietralacroce e il Forte Altavilla
(Ancona) : itinerari fra natura e
storia"

€ 118.994,00 € 120.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 118.994,00
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