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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
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 I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002549 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

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

Ricerca storica sull'Istituto € 5.011,50

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

I.T.T.: una scuola aperta alla città € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.023,00
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

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

Progetto: DALLA MEMORIA ALL'ESPERIENZA: UNA SCUOLA CHE FA STORIA

Descrizione
progetto

Questo progetto intende inserirsi nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e naturalistico del ‘900, per rendere fruibile da parte di tutta la cittadinanza un bene di
pregio quale il nostro Istituto.
In sintesi intendiamo valorizzare il pregio architettonico del contesto dell’Istituto inserito in
un’area di matrice razionalistica, recuperare le attrezzature e il laboratori quali patrimonio
storico della città e promuovere la tutela di macchinari tecnico-industriali che hanno concorso
alla formazione di generazioni di romagnoli.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La nostra città, agli inizi del secolo, è stata un importante polo industriale, tecnologico e artigianale. Per
questo motivo gli imprenditori del tempo, promossero la fondazione della Scuola d'arti e mestieri, di cui
quest'anno cade il novantesimo anniversario della fondazione. Con l'avvento del Fascismo venne
costruito l'attuale edificio primo e unico per una parte della nostra regione. Questo fa sì che l'architettura
di pregio, inserita in un quartiere  di fondazione, sia protetta e rivalutata. 

 

La crescita industriale del territorio ha trasformato la 'scuola' nell'attuale Istituto che oggi conta più di
mille studenti e studentesse ed è pertanto importante che la città contemporanea, sempre più
multiculturale e non sempre consapevole delle proprie origini, recuperi un’identità, nell’ottica
dell’inclusione sociale,  attraverso la scoperta di una scuola vivente e vissuta.    
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

  

Obiettivi del progetto sono:

1.       Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica mediante la maturazione di un’identità
condivisa.

2.       Incentivare un percorso di promozione, anche turistica, utilizzando il patrimonio culturale della scuola
sconosciuto ai più. 

3.       Valorizzare le competenze tecniche degli studenti e studentesse specialmente in ambito laboratoriale.

4.       Sviluppare le abilità sociali dei soggetti coinvolti.

5.       Consolidare lo spirito di appartenenza e di gruppo.

6.       Offrire alla cittadinanza un coinvolgimento maggiore nel rapporto con l’Istituto.

7.       Tutelare e valorizzare il patrimonio storico dell’Istituto che risulta particolarmente prezioso, perché
raro. 

8.       Prospettare una possibile sinergia per la costituzione di un museo della tecnica, aperto quando
possibile alla cittadinanza.

  
  
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

  

Dopo un'attenta analisi dello stato in cui versano più parti dell'Istituto, risulta evidente che affinché tali spazi
possano essere fruibili alla cittadinanza e meglio utilizzabili dall'utenza scolastica, è fondamentale un urgente
recupero dei laboratori e delle preziose attrezzature di epoca storica. Sulla base della presente azione progettuale
la nostra scuola intende mettere in gioco e rendere esplicito l’entusiasmo delle proprie risorse umane, studenti e
studentesse in primo luogo, ma anche di gran parte del personale docente e non docente, in una serie di attività
che coinvolgano la cittadinanza, le amministrazioni locali, le associazioni del territorio in un processo virtuoso di
sinergia per creare una rete tra le varie risorse, in modo che il nostro Istituto sia esso stesso una risorsa per l'intera
comunità.
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

  
  
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 scolastico, in concertazione col personale e con chi collaborerà al progetto, comunicherà
tempestivamente date in cui sarà aperto, specialmente di pomeriggio, per essere fruibile alla cittadinanza. Difficile
che ciò possa avvenire al mattino in quanto negli spazi e nei laboratori in oggetto, si svolgono lezioni. Fissando, a
inizio anno scolastico, una serie di appuntamenti calendarizzati, sentito il parere della Dirigenza e del Collegio dei
docenti, sarà stilata e condivisa in rete e comunicata a mezzo stampa. L'apertura oltre l'orario sarà resa possibile
dal personale scolastico e dai volontari (ex studenti, periti, appassionati) che illustreranno agli utenti le particolari
risorse nascoste nell'istituto: macchine, impianti, laboratori, aule. Sarà anche l'occasione per riscoprire la storia e le
vicende umane di chi ha studiato nell'Istituto ed ha acquisito fama non solo locale.

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

  

Le realtà presenti sul territorio saranno coinvolte su più fronti: per quanto riguarda il valore architettonico si è
chiesto all'Ente locale di competenza di promuoverne sempre più la specificità e il valore aggiunto di una scuola
museale contemporaneamente antica e moderna. Il Progetto Atrium già ha contribuito a valorizzare il coevo
palazzo accanto (destinato per lo più a iniziative sportive) promuovendo, oltre il restauro, anche eventi come
mostre o percorsi storici. Inoltre, saranno coinvolti gli ex studenti (periti, laureati...) che hanno conosciuto la scuola
anni fa e sapranno ben presentarla alle giovani generazioni, contribuendo a un trapasso delle nozioni e a una
testimonianza di continuità tra “vecchio” e “nuovo”. Inoltre, associazioni di categoria potenzieranno i primi due
aspetti, in quanto nell'Istituto si sono formati artigiani, industriali, ingegneri, liberi professionisti che in alcuni casi
hanno dato lustro alla città e non solo.
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

  
  
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.

  

Si pensa di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo innanzi tutto gli studenti e le studentesse
della scuola mediante pubblicazione degli intenti progettuali sul sito della scuola. Con una comunicazione scritta
alle famiglie saranno spiegati obiettivi e fasi progettuali. La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività
e della formazione avverranno tramite un coordinamento tra i partner coinvolti per l’organizzazione delle fasi
progettuali. Inoltre potrebbe essere creata una piattaforma online dedicata al progetto e canali social associati
(Facebook, Twitter, Instagram) per il racconto puntuale di ogni fase progettuale e per la condivisione dei materiali
recuperati durante il progetto. Tutto il materiale per la pubblicizzazione e il racconto del progetto sarà prodotto a
cura degli studenti guidati dai loro tutor.

  
  
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 propone di associare le abilità curricolari degli studenti con nuovi spunti per incrementare
l'interesse degli allievi per il patrimonio culturale della scuola allo scopo di formare figure professionali
con bagagli di esperienze di ampio respiro. L'uso delle nuove tecnologie applicata alla didattica
consentirà un approccio diversificato e coinvolgerà maggiormente gli allievi che diventeranno soggetti
attivi nel produrre contenuti multimediali. La produzione di tali contenuti sarà utilizzata per diffondere e
pubblicizzare sul territorio il patrimonio scolastico che diventa così patrimonio condiviso con tutta la
cittadinanza.  

Gli studenti potranno sviluppare le proprie competenze multimediali applicandole ad un contesto reale
allo scopo di produrre materiali utilizzabili e condivisibili con le varie realtà territoriali. 
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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.

  

Con il presente progetto si intende recuperare e valorizzare l’apparato di strumentazioni macchinari presenti
nell’Istituto che potrebbero essere utilizzati per portare avanti gli altri progetti e in continuità con essi. Si pensi ad
esempio ai progetti PON sui laboratori pomeridiani FabLab e al Progetto Prototipi ma anche al progetto Energia ed
Ambiente. Tutti questi partono dall’idea che diventi fondamentale puntare sulla formazione tecnica dei giovani e
soprattutto sulle nuove tecnologie “pulite” quali unica via per uscire dall’attuale situazione di crisi sia economica,
sia ambientale, attivando nuove forze e risorse. L'attuazione  di tali progetti, si basa sull’attivazione di unità
didattiche interdisciplinari con un approccio didattico laboratoriale, mirato alla produzione da parte degli studenti
coinvolti, di un manufatto o un documento multimediale riguardante le tematiche affrontate utilizzando le
strumentazioni e i macchinari dell’Istituto.

  
  
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.

  

Una finalità importante dell’Istituto Marconi è quella di garantire la migliore qualità di vita possibile a tutti i suoi
studenti ed in particolare a coloro che a causa di problematiche personali, culturali o sociali partono già da una
condizione di difficoltà  sociale o culturale. Si tratta di un approccio a più dimensioni volto a promuovere un
miglioramento della qualità di vita, di tutti gli studenti in svantaggio. All’interno del presente progetto, si intende
includere gli studenti in questa situazione con strategie quali:

-          la gestione attiva del gruppo mediante condivisione delle regole, partecipazione alle scelte e alle decisioni e il
confronto continuo con il gruppo dei pari e con il resto della comunità educante. Sarà fondamentale la completa
conoscenza del percorso inerente al progetto, nonché l'autovalutazione. 

-          l’utilizzo delle metodologie didattiche attive  quali la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo,  la
relazione interculturale e la riflessione critica condivisa.
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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.

  

È nostra convinzione che sia necessario che il progetto non solo lasci una traccia, ma sia il motore di una serie di
ulteriori iniziative. Per prima cosa, i beneficiari saranno gli studenti stessi, con la riscoperta di spazi, di macchine,
macchinari e laboratori che fino ad ora potevano ritenere “superati”, ma visti con l'ottica dello storico diventano dei
gioielli di archeologia industriale. Quindi la fierezza di appartenere a un Istituto dalla lunga storia, da parte di
studenti e del personale dello stesso, crescerà. Per raccontarne, appunto, la storia, si pensa di registrare un filmato
professionale e di indicare i punti salienti dell'Istituto con pannelli illustrativi. Un questionario potrà essere
approntato per valutare se ciò che è stato “riscoperto” sia stato gradito dall'utenza. La ricaduta, poi, è sul territorio
tutto: la città “tecnologica” tornerà ad andare a scuola, favorendo e saldando il rapporto intergenerazionale.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso:

- il sito della scuola;

- materiale pubblicitario come manifesti, pieghevoli, totem, video prodotti dagli alunni;

- la collaborazione delle associazioni coinvolte;

- i giornali locali.

Si prevede inoltre la pubblicazione sul sito PON dei materiali prodotti.

I tempi di realizzazione del progetto e la conclusione di tutti i moduli potrebbero richiedere tempi piuttosto lunghi,
quindi per la pubblicazione si attende la fine della realizzazione di tutti i moduli.  

La ricaduta sul territorio prevederà inizialmente l'allestimento di mostre, video, visite guidate, incontri aperti alla
cittadinanza e la creazione di uno spazio aperto alle scuole di ogni ordine e grado e alla cittadinanza che possa
essere visitato o su appuntamento o in più momenti che verranno fissati durante l'anno. Le nuove generazioni di
studenti dell'ITT verranno successivamente formati nell'ottica della peer education dai compagni più grandi, in
modo da istituire una best practice per le generazioni future.   
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

L’I.T.T. Marconi di Forlì ha proposto agli enti locali la collaborazione al presente progetto per ottenere
finanziamenti destinati alla ristrutturazione dei laboratori Storici dell’Istituto, in continutà con il progetto Atrium
(Architecture of Totalitarian Regimes in Urban Managements) che mira a dare maggiore attenzione a livello
europeo ad un elemento chiave della Storia europea del ventesimo secolo: il patrimonio culturale e la memoria. La
nostra scuola pur avendo materiali preziosi dal punto vista storico, ha bisogno di una ristrutturazione degli ambienti
in cui sono collocati per  rendere fruibili tali spazi anche alla cittadinanza nell’ottica di allestire una sorta di museo
tecnologico industriale. Il progetto promuove la costruzione di una rete di collaborazione fra diversi soggetti, per
entrare in connessione con istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nel territorio.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Energia pagina 37 http://www.itisforli.it/ptof/PTOF%202016-2
019.pdf

Prototipi pagina 34 http://www.itisforli.it/ptof/PTOF%202016-2
019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Patrocinio e pubblicizzazione
progetto.

1 Confartigianato Forlì
Federimprese Sede di
Forlì

Accordo 5073 29/06/2017 Sì

Patrocinio, pubblicizzazione e
consulenza tecnica per il progetto.

1 COLLEGIO DEI PERITI
INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI
SEDE DI FORLI'

Accordo 5094 30/06/2017 Sì

Patrocinio, pubblicizzazione e
consulenza tecnica per il progetto

1 CONFINDUSTRIA
FORLI'-CESENA SEDE

Accordo 5131 01/07/2017 Sì

Patrocinio gratuito, partecipazione
alle realizzazione del progetto a
titolo gratuito, diffusione dei risultati.

1 COMUNE DI FORLI' Accordo 5181 04/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Ricerca storica sull'Istituto € 5.011,50

I.T.T.: una scuola aperta alla città € 5.011,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.023,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Ricerca storica sull'Istituto
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Dettagli modulo

Titolo modulo Ricerca storica sull'Istituto

Descrizione
modulo

Nel corso di decenni di attività l’ITT Marconi di Forlì ha svolto la funzione importante di
formare i quadri tecnici e dirigenziali dell’industria dell’area romagnola.
Per questo motivo si ritiene importante riscoprire le origini dell’Istituto e la storia che ha
accompagnato la crescita.
Il modulo è strutturato nelle seguenti fasi:
1. Indagine storica svolta dagli studenti sulle peculiarità e sull’identità dell’Istituto guidati
da tutor competenti (3 incontri da 2 ore);
2. Incontro con diplomati che si sono distinti nei diversi settori e successivo
approfondimento sul loro passato scolastico e sulla loro carriera lavorativa (8 ore);
3. Produzione di un opuscolo che riassuma i risultati delle ricerche (16 ore).

Obiettivi didattico formativi:
1. Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica mediante la maturazione di
un’identità condivisa.
2. Valorizzare le competenze tecniche degli studenti e studentesse specialmente in
ambito laboratoriale.
3. Sviluppare le abilità sociali dei soggetti coinvolti.
4. Consolidare lo spirito di appartenenza e di gruppo.
5. Offrire alla cittadinanza un coinvolgimento maggiore nel rapporto con l’Istituto.
6. Interfacciare la scuola con le varie realtà del territorio (Amministrazione comunale e
associazioni di categoria).
Metodologie:
Il progetto prevede una serie di iniziative volte a riscoprire e prendersi cura di laboratori e
strumenti scolastici storici.
Per fare ciò si guideranno gli studenti e studentesse ad una ricerca storica che
approfondisca l’identità tecnologica industriale della città e della scuola.
Gli studenti saranno divisi in gruppi per approfondire le varie aree tematiche e promuovere
una consapevolezza più forte del valore che il proprio percorso di studi svolgerà nell’arco
della vita.

Risultati attesi:
1. Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro,
2. Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze
sviluppate attraverso attività pratiche,
3. Proseguimento nella scoperta e valorizzazione delle potenzialità dell’istituto,
4. Consolidamento del senso di appartenenza all’Istituto.

Modalità di verifica e di valutazione:
Si chiederà, attraverso un questionario somministrato all’utenza il gradimento delle attività
svolte, a questa valutazione si aggiungeranno i pareri e le considerazioni
delle realtà del territorio coinvolte. Si prevede di attivare un canale facebook in cui gli
studenti potranno manifestare la loro opinione sui moduli proposti.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FOTF03000D

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ricerca storica sull'Istituto
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.011,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: I.T.T.: una scuola aperta alla città

Dettagli modulo

Titolo modulo I.T.T.: una scuola aperta alla città
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Descrizione
modulo

Questo progetto intende inserirsi nell’ambito della valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico del ‘900, già avviato da altre realtà del territorio per rendere fruibile da parte di
tutta la cittadinanza di un bene di pregio quale il nostro Istituto.
Sulla base della presente azione progettuale la nostra scuola intende mettere in gioco e
rendere esplicito l’entusiasmo delle proprie risorse umane, studenti e studentesse in
primo luogo, in una serie di attività che coinvolgano la cittadinanza, le amministrazioni
locali, le associazioni del territorio in un processo virtuoso di sinergia in modo da creare
una rete tra le varie risorse. Per questo motivo si ritiene importante aprire la scuola ad
un’occasione di conoscenza sociale e turistica.
Il modulo è strutturato nelle seguenti fasi:
1. Elaborazione di pannelli esplicativi, manifesti, brochure, totem per pubblicizzare
l’evento (8 incontri da 2 ore);
2. Produzione di un breve video-spot che pubblicizzi l’iniziativa (14 ore).

Obiettivi didattico formativi:
1. Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica mediante la maturazione di
un’identità condivisa.
2. Incentivare un percorso di promozione, anche turistica, utilizzando il patrimonio
culturale della scuola sconosciuto ai più.
3. Sviluppare le abilità sociali dei soggetti coinvolti.
4. Consolidare lo spirito di appartenenza e di gruppo.
5. Offrire alla cittadinanza un coinvolgimento maggiore nel rapporto con l’Istituto.
6. Tutelare e valorizzare il patrimonio storico dell’Istituto che risulta particolarmente
prezioso, perché raro.
7. Prospettare una possibile sinergia per la costituzione di un museo della tecnica, aperto
quando possibile alla cittadinanza.
Metodologie:
Il progetto prevede una serie di iniziative volte a produrre materiale informativo e
pubblicitario per far conoscere le potenzialità dell’Istituto. In particolare con la
collaborazione di enti e associazioni di categoria si intende realizzare un percorso
finalizzato alla conoscenza di quanto la scuola può offrire al territorio. Si lavorerà con
gruppi di interesse nella produzione di quanto preventivato.

Risultati attesi:
1. Maggiore visibilità dell’Istituto sia all’interno che all’esterno dello stesso,
2. Valorizzazione di laboratori e macchinari d’interesse storico,
3. Connessione con una rete di vari enti tesa a valorizzare l’architettura del ‘900,
4. Recupero di spazi e materiale di proprietà della scuola ma d’interesse non
esclusivamente scolastico.

Modalità di verifica e di valutazione:
Si chiederà, attraverso un questionario somministrato all’utenza il gradimento delle attività
svolte, a questa valutazione si aggiungeranno i pareri e le considerazioni
delle realtà del territorio coinvolte. Si prevede di attivare un canale facebook in cui gli
studenti potranno manifestare la loro opinione sui moduli proposti.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

FOTF03000D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I.T.T.: una scuola aperta alla città
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 5.011,50 €
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Scuola I.T.I. 'MARCONI' (FOTF03000D)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

DALLA MEMORIA ALL'ESPERIENZA: UNA SCUOLA
CHE FA STORIA

€ 10.023,00

TOTALE PROGETTO € 10.023,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1002549)

Importo totale richiesto € 10.023,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5159

Data Delibera collegio docenti 15/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5158

Data Delibera consiglio d'istituto 15/06/2017

Data e ora inoltro 07/07/2017 12:13:55

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Ricerca storica
sull'Istituto

€ 5.011,50

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: I.T.T.: una
scuola aperta alla città

€ 5.011,50

Totale Progetto "DALLA MEMORIA
ALL'ESPERIENZA: UNA SCUOLA
CHE FA STORIA"

€ 10.023,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 10.023,00
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