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Scuola ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
II DI LORENA (GRIS00600C)

 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 ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004530 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

Organizzazione della promozione e
comunicazione degli eventi relativi alle
iniziative di rilancio delle Mura

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura di
Grosseto relativi alla periodizzazione e a
percorsi conoscitivi

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Censimento e catalogazione del parco
arboreo

€ 7.082,00

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

LE MURA MEDICEE : CAMPO DI GIOCO
E DI CULTURA

€ 7.082,00

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

Traduzione dei documenti prodotti durante il
progetto (Inglese e cinese) e ciceronato in
lingua straniera durante gli eventi previsti
(Modulo B)

€ 7.082,00

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

Progettazione per il piano di riuso delle
Piazze basse con serre invernali

€ 7.082,00

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

Realizzazione di un percorso storico-
artistico con strumenti di lettura tattile,
dedicato alle Mura di Grosseto

€ 7.082,00

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

Circuito verde attrezzato sulle mura
medicee e percorso per passeggiate e
corse podistiche

€ 7.082,00

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

organizzazione e gestione rassegna
enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo
cucina

€ 7.082,00

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

organizzazione e gestione rassegna
enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo
sala e accoglienza

€ 7.082,00

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

Traduzione dei documenti prodotti durante il
progetto (Lingue Francese, Spagnolo,
Tedesco) (Modulo A)

€ 7.082,00

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

Elaborazione degli atti del Convegno sulle
Mura organizzato nelle Casette
Cinquecentesche

€ 7.082,00

Produzione artistica e culturale Realizzazione del Parco delle Erme
dedicate a personaggi storici dell’Ottocento
e Novecento con legami al territorio
grossetano

€ 7.082,00

Produzione artistica e culturale Organizzazione e gestione della rassegna
musicale in occasione della Festa delle
Mura

€ 7.082,00

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

Studio e realizzazione di percorsi conoscitivi
privi di barriere architettoniche

€ 7.082,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 106.230,00
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Scuola ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
II DI LORENA (GRIS00600C)

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

Progetto: “Granducato dei Medici a Grosseto-Le mura della città

Descrizione
progetto

L’opportunità offerta dal PON Azione 10.2.5C, che ha tra le sue finalità il “Potenziamento
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, ci ha indotto a costituire una
vasta rete delle scuole cittadine con l’obiettivo di rendere gli studenti:
- consapevoli del valore del patrimonio culturale e artistico della città, rappresentato dalle
fortificazioni tardo cinquecentesche e successivi riusi,
-protagonisti dell’azione della rigenerazione urbana del monumento più importante della città,
attualmente parco trascurato e in larga parte dismesso.
I tentativi messi in atto negli ultimi decenni dalle varie amministrazioni comunali per rivalutare e
rigenerare il parco urbano delle Mura non hanno prodotto risultati significativi, perché ancora del
tutto insufficiente è la consapevolezza nella popolazione del valore e della qualità di detto
monumento, oltre che delle sue potenzialità come attrattore turistico. Il risultato che attendiamo
è quello di coinvolgere gli studenti, ognuno per le proprie e variegate competenze tipiche dei
singoli indirizzi scolastici, nella presa di coscienza del patrimonio locale, nel suo recupero e
nella sua valorizzazione, che si dovrebbe concretizzare in un evento annuale, ripetibile nel
tempo, la “Festa delle Mura” con attori protagonisti gli studenti di ogni ordine e grado, con
particolare attenzione all’inclusione dei soggetti in condizioni di disagio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

La Maremma toscana e il suo capoluogo, la città di Grosseto, partecipa al progetto con la rete dei Poli scolastici
grossetani. Storicamente il nostro territorio vive una realtà periferica e decentrata, segnato da bassa crescita
demografica, invecchiamento della popolazione, difficile ricambio nelle attività economiche. A fronte di questo, il
territorio è conosciuto per l’elevata qualità ambientale (brand Maremma), mentre le emergenze archeologiche,
l’estesa rete museale e i suoi monumenti non sono sufficientemente conosciuti e apprezzati, quindi necessitano di
una maggiore e profonda analisi e studio per essere in prima istanza fruiti e, successivamente, promossi in ambito
turistico, settore economico che caratterizza questo territorio. In particolare il progetto vuole rivalutare il bene
artistico più importante, le Mura medicee e poi lorenesi. Lo scopo di questo progetto è proprio quello di recuperare
il valore e l’importanza storica delle Mura medicee, partendo dal basso, con una diffusa azione di presa di
coscienza da parte dei giovani, che possano poi rivalutarle quale luogo di incontro, aggregazione e lavoro. A
questo scopo, per la prima volta, cinque Poli scolastici decidono di unire le loro forze lavorando insieme, perché
attraverso un recupero di conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione possa nascere il Parco delle Mura del
quale i giovani sono i maggiori attori e protagonisti, in quanto spazio di socializzazione, aggregazione e
condivisione. 
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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.

  

Partendo dal presupposto che si tutela, conserva e valorizza solo ciò che si conosce, le finalità del progetto

coincidono con la misura 10.2 dell’Avviso Azione 10.2.5C e prevedono una attività di studio e approfondimento dei

beni culturali e in particolare quelli locali. La conoscenza è propedeutica a generare un insieme di “buone

pratiche”, atte alla conservazione e promozione in un territorio vocato ad attività turistiche come la Maremma. Ciò

significa arricchire le comunità di appartenenza dei giovani partecipanti, di risorse umane capaci di creare nuove

occasioni di lavoro e di sviluppo a partire dal patrimonio che il territorio offre. L’obiettivo generale viene perseguito

attraverso l’attuazione di quattordici moduli, articolati in due anni successivi; l’obiettivo specifico del progetto è

aumentare negli studenti la consapevolezza e l’esperienza di alcune competenze trasversali (organizzative,

relazionali e di progettazione) applicandole in un settore specifico, quello culturale, attraverso un approccio

laboratoriale che integra momenti di riflessione e confronto con gli esperti, a momenti di pratica.

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

  

La provincia maremmana, storicamente un territorio a vocazione agricola, sconta inevitabilmente un più basso
livello medio culturale se paragonato alle altre importanti provincie della regione. Similmente ad altre realtà
periferiche e marginali, necessita di recuperare questo gap e valorizzare un territorio che può trasformare la
ricchezza del paesaggio e del patrimonio culturale in un veicolo di sviluppo sia economico che sociale, di
aggregazione e inclusione. A tale scopo i Poli scolastici grossetani hanno sentito la necessità di farsi promotori
verso la loro popolazione scolastica di questo recupero di consapevolezza e conoscenza, per sviluppare un senso
civico maturo ed un rispetto del patrimonio attraverso un complesso di esperienze formative. Nel caso specifico del
capoluogo grossetano, le Mura medicee e lorenesi rappresentano il monumento di maggiore impatto, anche grazie
alla loro conservazione pressoché integra, che però si presta anche ad una fruizione diversificata, polivalente, con
spazi che potrebbero offrire opportunità anche in campo turistico ricreativo.   
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Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto viene attuato in orario curricolare ed extracurriculare, nel periodo compreso tra ottobre e maggio degli

anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. Le attività si svolgeranno sia in orario antimeridiano che pomeridiano

durante la settimana (dal lunedì al venerdì) tenendo conto che l’organizzazione oraria delle scuole può essere

diversa a seconda dell’indirizzo. L’apertura pomeridiana serve sia per permettere alla comunità scolastica

caratterizzata da marcato pendolarismo di avere un luogo di riferimento e di aggregazione, sia per favorire

l’inclusione dei soggetti ad alto rischio dispersione, coinvolgendoli in attività alternative alla consueta lezione,

caratterizzate da maggiore creatività e didattica laboratoriale. Nel caso che le attività lo richiedano, le scuole

potranno essere aperte anche il sabato pomeriggio, la domenica e nel periodo estivo. 

  
  
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.

  

Sarà istituito un Forum, con la collaborazione delle istituzioni locali, in cui gli studenti e i genitori potranno indicare
le loro idee e proposte attuative. Nella rete è presente il sostegno di associazioni cittadine, specifiche per la
valorizzazione del patrimonio, ma anche di associazioni di volontariato che sono costituite da molti genitori che
vogliono condividere il progetto. Pertanto il coinvolgimento di genitori e studenti è fondamentale. Ogni singola
scuola provvederà a selezionare un gruppo di interesse di minimo 15 studenti, che verranno scelti sulla base di
attitudine e interesse. Saranno inoltre inclusi studenti che hanno bisogno di essere valorizzati attraverso modalità
didattiche più coinvolgenti quali tutoring, peer-education, cooperative learning, in quanto una delle finalità del
progetto è operare per rendere la scuola maggiormente inclusiva. Sono previsti momenti assembleari tra i gruppi
delle diverse scuole della rete al fine di creare un sistema di relazioni stabile che faciliti lo scambio di idee e che sia
riproponibile nel tempo anche per situazioni differenti. 
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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 parte dall’ascolto dei bisogni di socializzazione, condivisione e inclusione dei giovani. Le Mura

diventano lo strumento che può attuare queste legittime aspettative. All’interno delle attività proposte sono

garantite tutte le modalità didattiche partecipative. Si favoriranno al massimo tutoring,peer-education,cooperative

learning,learning by doing and by creating,debate. La realizzazione del progetto prevede quattordici moduli in due

successivi anni scolastici; le attività da realizzare sono: censimento e catalogazione del parco arboreo,

progettazione di un piano di riuso delle Piazze basse, elaborazione di prodotti 3D su percorsi e periodizzazione,

realizzazione del Parco delle Erme dedicate a personaggi storici grossetani, realizzazione di cartellonistica anche

per ipovedenti, realizzazione della promozione e comunicazione, elaborazione di traduzioni di tutti i documenti,

servizio di ciceronato in occasione degli eventi, realizzazione di percorsi conoscitivi privi di barriere architettoniche,

realizzazione di percorsi di “Orienteering”, organizzazione del Convegno sulle Mura organizzato nelle Casette

Cinquecentesche ed elaborazione degli atti. Molte delle attività saranno propedeutiche agli eventi calendarizzati

nella primavera. In tale periodo si prevedono otto eventi coincidenti con diversi fine settimana, caratterizzati da

degustazioni prodotti tipici maremmani, concerti musicali, festa degli alberi e dei fiori
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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, data la complessità della rete, si collega con una molteplicità di azioni che le singole scuole propongono
ogni anno sia all’interno dell’offerta formativa curricolare che dell’offerta formativa aggiuntiva. Infatti, ogni
Istituzione scolastica, opera, all’interno del progetto, secondo le proprie potenzialità e peculiarità, ma anche
proponendo fondamentali elementi di innovazione a servizio sia degli studenti, che hanno così l’opportunità di
sperimentarsi, nei percorsi di alternanza, come parte attiva di una progettualità che li riguarda; sia della collettività
che ne diventa il beneficiario finale. Il progetto si configura così intimamente integrato con l’offerta formativa delle
singole scuole ed in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR, PNSD, Piano
Nazionale Formazione attuate dalle singole scuole in particolare ne citiamo alcuni:

Istituto Leopoldo II Laboratori Territoriali per l’occupabilità                               

Ampliamento rete wireless 
Istituto Bianciardi Ampliamento rete wireless con controllo accessi.
Istituto Manetti:  Ampliare e Sviluppare una rete performante

Spazio 3.0 Porciatti-Manetti
Istituto Rosmini Conduzione di rete integrata

 

 

  
  
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.

  

Il progetto si ritiene inclusivo perché attiva processi che riguardano la globalità delle sfere educativa, sociale e
politica. Guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità in base alle quali
viene assegnato a ciascuno il proprio ruolo. L’inclusività è garantita da ogni scuola che, in fase di individuazione
dei partecipanti, selezionerà avendo cura di favorire l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, in
particolare saranno privilegiati destinatari con una situazione sociale e familiare più fragile. Le modalità laboratoriali
adottate e la presenza di un tutor aggiuntivo garantiscono una piena e attiva partecipazione di tutti gli alunni BES. 

 

Il progetto interviene prima sul contesto storico culturale, poi sui soggetti che trasformano gli input iniziali in una
proposta operativa. Una scuola inclusiva combatte l’esclusione, una vita scolastica vissuta ai margini, fa sentire
ogni persona parte del tutto, appartenente all’ambiente che vive quotidianamente, nel rispetto della propria
individualità; le modalità di didattica attiva creano affiatamento nel gruppo di lavoro e favoriscono l’autonomia dello
studente chiamato a risolvere un compito reale
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Per la realizzazione del progetto sono state attivate collaborazioni con associazioni di

categoria, istituzioni culturali e con associazioni che si occupano di temi legati alla

cultura. Con esse gli studenti potranno e dovranno interloquire. Il progetto è destinato

agli studenti delle classi IV, per sviluppare competenze culturali e di indirizzo, che

saranno ulteriormente affinate con le azioni di alternanza scuola lavoro. I partecipanti,

attraverso uno strumento di assessment iniziale, valuteranno le proprie attitudini,

competenze e conoscenze storico-culturali del territorio di appartenenza. Lo strumento

del Forum sarà invece utilizzato al fine di valutare l’impatto sociale del progetto su

genitori, studenti e insegnanti. Gli incontri con i testimoni permetteranno di raccogliere

informazioni sul patrimonio architettonico-ambientale-naturalistico-storico-culturale che

gli studenti rielaboreranno, declinandole in attività specifiche, per offrire dei prodotti

fruibili dal punto di vista turistico. La sostenibilità del progetto è garantita dal fatto che la

città diventerà protagonista e potrà usufruire dei risultati stessi delle attività. La

metodologia è garanzia di replicabilità del progetto in altre situazioni. E’ inoltre da

sottolineare l’importanza del progetto per le attività di alternanza scuola lavoro, perché

si dà agli studenti l’opportunità di cimentarsi in pratiche operative come protagonisti

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

  

Il progetto sarà comunicato e diffuso attraverso una giornata dedicata. In questa occasione si attiverà una capillare
campagna di comunicazione, con conferenze stampa, utilizzo dei social, spot televisivi. Il materiale prodotto sarà
distribuito in formato digitale alle scuole del comune e della provincia, nonché sarà diffuso durante la giornata di
presentazione dei risultati del progetto. Oltre alla presentazione alla stampa, parte fondamentale sarò la
costruzione di un evento cittadino, replicabile, che sarà calendarizzato ogni anno nella stagione primaverile, in
grado di divenire un appuntamento ricorrente per la città, da intitolare “Festa delle Mura”. 

Il modello si presta alla replicabilità perché pone al centro dell’azione lo studente con i suoi bisogni di formazione,
partecipazione e condivisione. Tutto lo schema del progetto può essere replicato in altri territori provinciali con
caratteristiche affini.
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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.

  

In fase di progettazione sono stati contattati e coinvolti alcuni soggetti del territorio con

l’obiettivo di assegnare loro ruoli di collaborazione nelle azioni di progetto, perché tutti i

partner del mondo della cultura e del patrimonio culturale rappresentano un settore di

riferimento per gli obiettivi del progetto di rete.

Dopo una serie di incontri si è delineato il seguente partenariato: 

scuole cittadine: ISIS “L. II di Lorena”; ISIS “V. Fossombroni”, ISIS “A. Manetti”, ISIS

“L. Bianciardi” , ISIS “A. Rosmini”, per il coinvolgimento globale degli studenti per la

presa di coscienza del patrimonio artistico della propria città; 

Comune e Provincia di Grosseto, per il coordinamento generale delle azioni; Fondazione

Grosseto Cultura, per le collaborazioni con Cedav per le fonti archivistiche e storiche;

per gli eventi musicali, con il contributo della Scuola di Musica “P.Giannetti” e con il

Museo di Storia Naturale, per il supporto in ambito documentario e naturalistico per la

flora cittadina;

Fondazione Mura, con la quale si attiverà una collaborazione logistica; 

 

Associazioni “Grosseto al centro” e “Diritti alla meta” per il necessario coinvolgimento

della società civile in tutte le sue componenti.  
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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.

  

Visto che l’Art. 9 della nostra Costituzione promuove e tutela il patrimonio culturale, inteso come collana
inalienabile e legata al genius loci, si ritiene fondamentale educare al valore sociale, antropologico, storico del
patrimonio e delle opere d’arte le giovani generazioni, perché sviluppino un ethos collettivo consapevole e maturo.
Tale progetto si configura come una forte spinta a riappropriarsi della propria cultura e a innescare un meccanismo
di rigenerazione ambientale e architettonica che allontani il degrado e la dimenticanza del centro storico, sempre
più insidiato da un modello urbanistico che decentra nelle periferie e nei grandi centri commerciali i nuovi luoghi di
una socializzazione esclusivamente basata sul consumo. Il progetto contribuisce concretamente a diffondere il
valore sociale del patrimonio culturale della città in quanto: avvicina i giovani ad argomenti di forte impatto socio
–culturale, permette alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e grado di usufruire dei risultati del lavoro progettuale
e non ultimo, contribuisce in maniera stabile alla valorizzazione del patrimonio architettonico e cammina
all’unisono con l’Amministrazione in quanto la stessa è promotrice e fruitrice del percorso. 

 

 

  
  
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

  

Tutto il lavoro che gli studenti realizzeranno nelle varie fasi di progetto sarà un lavoro dedicato alla città e pertanto
fruibile sia dai cittadini stessi che dai turisti che dalle scuole di tutti gli ordini e gradi. Intendiamo pertanto
coinvolgere, nella fase di fruizione, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie in quanto le attività previste nel
progetto possono e devono includere gli studenti di qualsiasi età. Prevediamo alcuni studenti mentore che, a
progetto terminato, saranno a disposizione per animare i gruppi di alunni o turisti o cittadini che avranno interesse a
conoscere il bene architettonico e storico della città. Gli studenti che si cimenteranno con l’organizzazione di un
evento culturale, avranno l’opportunità di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e ciò potrà divenire
anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2018-19 e 2019-2020.
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 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

La rete è costituita da cique Istituzioni Scolastiche compreso il capofila, dalla Provincia di
Grosseto, dalla Fondazione Grosseto Cultura, dall'Istituzione le Mura di Grosseto e da due
associazioni private. La rete di scopo intende operare, ciascuno con le proprie competenze,
per permettere agli studenti di conoscere e valorizzare il patrimonio ambientale, storico,
documentale e architettonico dell'età Medicea e Lorenese attraverso lo studio delle mura
della città.

Num. Protocollo 8435/C53

Data Protocollo 2017-07-19

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - ISIS - V.FOSSOMBRONI (GRTD03000E)

Ruolo nel progetto Si impegna a realizzare le attività relative ai moduli di propria competenza; a partecipare con
i suoi rappresentanti alle riunioni previste dalla scuola capofila; a fornire gli atti necessari alla
realizzazione e rendicontazione del Progetto.

Scuola - LICEO STATALE - A.ROSMINI (GRPM01000E)

Ruolo nel progetto Si impegna a realizzare le attività relative ai moduli di propria competenza, il cui obiettivo
sarà quello di realizzare la traduzione nelle 5 Lingue Straniere (LS) oggetto del curricolo del
Liceo (inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese) dei materiali prodotti dal progetto e la
realizzazione di un percorso di ciceronato in LS in eventi culturali previsti dal progetto; a
partecipare con i suoi rappresentanti alle riunioni previste dalla scuola capofila; a fornire gli
atti necessari alla realizzazione e rendicontazione del Progetto.

Scuola - POLO BIANCIARDI GROSSETO (GRIS01200Q)

Ruolo nel progetto Assume il ruolo di co-progettazione e si impegna a realizzare le attività relative ai moduli di
propria competenza; a partecipare con i suoi rappresentanti alle riunioni previste dalla
scuola capofila; a fornire gli atti necessari alla realizzazione e rendicontazione del Progetto

Scuola - POLO TECNOLOGICO MANETTI-PORCIATTI (GRIS01100X)

Ruolo nel progetto si impegna a realizzare le attività relative ai moduli di propria competenza; a partecipare con
i suoi rappresentanti alle riunioni previste dalla scuola capofila; a fornire gli atti necessari alla
realizzazione e rendicontazione del Progetto.

Ente Locale - COMUNE GROSSETO

Sede interessata sezione di Grosseto
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Persona
riferimento

ALESSANDRO CAPITANI

Email riferimento daniela.vannucci@comune.grosseto.it

Persona
riferimento

ALESSANDRO CAPITANI

Telefono
riferimento

0564488111

Ruolo nel progetto Parteciperà attivamente ai lavori della rete mettendo a disposizione professionalità,
competenze e risultati dei progetti già attuati in questo specifico ambito

Ente non profit - DRITTI ALLA META

Ufficio/settore
interessati

sede di Grosseto

Persona
riferimento

MASSIMO REALI

Email riferimento drittiallametagrosseto@gmail.com

Persona
riferimento

MASSIMO REALI

Telefono
riferimento

3332963071

Ruolo nel progetto E' disponibile a divulgare le iniziative della Rete attraverso i propri canali e gli organi di
informazione locale. Avanzare alla Rete ulteriori proposte in merito alle finalità del bando in
oggetto e alla realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che permetta a studenti e cittadini
volontari di ripensare e valorizzare le Mura medicee di Grosseto ed il sovrastante parco
lorenese, anche coinvolgendo, ove possibile, i diversamente abili e le varie associazioni
sociali, culturali e sportive del territorio, partecipare fattivamente alla realizzazione dei singoli
progetti, in accordo con gli altri soggetti aderenti alla Rete, partecipare alle riunioni indette su
richiesta dei singoli soggetti aderenti alla Rete, comunicate con il massimo preavviso
possibile.

Ente non profit - Fondazione Grosseto Cultura

Ufficio/settore
interessati

sezione di Grosseto

Persona
riferimento

SEBASTIANO VENIER

Email riferimento nfo@fondazionegrossetocultura.it

Persona
riferimento

SEBASTIANO VENIER

Telefono
riferimento

0564488111
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Ruolo nel progetto mette a disposizione professionalità, competenze e risultati dei progetti già attuati in questo
specifico ambito. Per quanto riguarda il modulo relativo alla catalogazione del parco arboreo
delle mura, il Direttore del Museo di Storia Naturale gestito dalla Fondazione, Andrea
Asforzi, svolgerà attività di consulenza e di formazione in workshop e laboratori per studenti.
Analogamente il Direttore di Clarisse Arte, Mauro Papa, si adopererà per fornire dati e
informazioni sul patrimonio storico e artistico che caratterizza il percorso interno ed esterno
della cerchia muraria di Grosseto.

Ente non profit - GROSSETO AL CENTRO

Ufficio/settore
interessati

sezione Grosseto

Persona
riferimento

MATTEO DELLA NEGRA

Email riferimento info@grossetoalcentro.it

Persona
riferimento

MATTEO DELLA NEGRA

Telefono
riferimento

3320693833

Ruolo nel progetto E' disponibile a: divulgare le iniziative della Rete attraverso i propri canali e gli organi di
informazione locale, volta per volta d’accordo con gli altri soggetti aderenti alla Rete,
avanzare alla Rete ulteriori proposte in merito alle finalità del bando in oggetto e alla
realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che permetta agli studenti di tutte le scuole di
Grosseto di ripensare e valorizzare le Mura medicee di Grosseto ed il sovrastante parco
lorenese, anche coinvolgendo, ove possibile, i diversamente abili e le varie associazioni
sociali, culturali e sportive del territorio, nell’ambito del programma di alternanza scuola-
lavoro, attraverso collaborazioni e scambi multidisciplinari tra studenti di diverse scuole,
partecipare fattivamente alla realizzazione dei singoli progetti, qualora richiesto dagli altri
soggetti aderenti alla Rete, partecipare a riunioni indette su sollecitazione dei singoli soggetti
aderenti alla Rete, comunicati con il massimo preavviso possibile.

Ente Locale - PROVINCIA DI GROSSETO

Sede interessata Ufficio Istruzione

Persona
riferimento

OLGA CIARAMELLA

Email riferimento olga.ciaramella@virgilio.it

Persona
riferimento

OLGA CIARAMELLA

Telefono
riferimento

3286456810

Ruolo nel progetto assistenza logistica, progettare la divulgazione e la promozione del progetto di rete nel
proprio territorio e nelle altre realtà territoriali, in modo da stimolare la nascita di altri progetti
simili.

 Sezione: Progetti collegati della Scuola
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Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PAG. 57 http://www.scuoletoscane.it/public/grosset
oleopoldoII/documenti/pof/PTOF-
approvato-CI.pdf

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN
SOCIETA' SPORTIVE

PAG 39 http://www.isisfossombroni.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Alternanza Scuola Lavoro PAG 31 http://www.polobianciardigrosseto.it/index.
php?lang=it

Avanguardie Educative PAG: 47 - 51 http://www.polobianciardigrosseto.it/index.
php?lang=it

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO PAG: 16 - 17 - 18 http://www.isitgrosseto.com/

GRUPPO SPORTIVO POMERIDIANO PAG 46 http://www.isisfossombroni.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

Gestione delle diversità: pag. 35 e 36 http://www.polobianciardigrosseto.it/index.
php?lang=it

Il diploma internazionale ESABAC PAG 37 https://www.rosminigr.it/download/POF-20
15-rev4-10615.pdf

Il diploma internazionale in lingua inglese
IGCSE

PAG 38 https://www.rosminigr.it/download/POF-20
15-rev4-10615.pdf

Indirizzi e profili in uscita: PAG 21 http://www.polobianciardigrosseto.it/index.
php?lang=it

La prospettiva internazionale: certificazioni
linguistiche, scambi culturali,
soggiorni studio, Erasmus plus, stage
all’estero, E-twinning, Europa dell’Istruzione

PAG 56 https://www.rosminigr.it/download/POF-20
15-rev4-10615.pdf

L’INTEGRAZIONE PAG: 69 -70 -71
-72

http://www.scuoletoscane.it/public/grosset
oleopoldoII/documenti/pof/PTOF-
approvato-CI.pdf

L’indirizzo quadrilingue con inserimento della
lingua cinese

PAG 39 https://www.rosminigr.it/download/POF-20
15-rev4-10615.pdf

L’internazionalizzazione dei curricoli :
ESABAC, IGCSE, CINESE

PAG 36 https://www.rosminigr.it/download/POF-20
15-rev4-10615.pdf

ORIENTAMENTO - PARTECIPAZIONE A
CONCORSI GASTRONOMICI -

PAG. 64 http://www.scuoletoscane.it/public/grosset
oleopoldoII/documenti/pof/PTOF-
approvato-CI.pdf

PIANO OFFERTA FORMATIVA PAG 7 http://www.isitgrosseto.com/

PREVENZIONE DEL DISAGIO PAG 68 http://www.scuoletoscane.it/public/grosset
oleopoldoII/documenti/pof/PTOF-
approvato-CI.pdf

PROGETTO SPORT E DISABILITA' PAG. 39 http://www.isisfossombroni.it/wp-
content/uploads/2016/01/PTOF.pdf

SEZIONE TECNICO INDUSTRIALE PAG 20 - 21 - 22 http://www.isitgrosseto.com/

Valorizzazione del merito scolastico e dei
talenti:

PAG 29 http://www.polobianciardigrosseto.it/index.
php?lang=it
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progetto crisba SEZIONE: 6.5
AMPLIAMENTO
DELL’

http://www.scuoletoscane.it/public/grosset
oleopoldoII/documenti/pof/PTOF-
approvato-CI.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

convegnistica 1 ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO - Ufficio
territoriale di La Spezia
Grosseto

Dichiaraz
ione di
intenti

8437/C5
3

20/07/2017 Sì

sostegno all'iniziativa 1 ufficio VII AMBITO
TERRITORIALE PER LA
PROVINCIA DI
GROSSETO

Dichiaraz
ione di
intenti

8439/C5
3

20/07/2017 Sì

sostegno all'iniziativa 1 Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti ONLUS
sezione di Grosseto

Dichiaraz
ione di
intenti

8461/C5
3

20/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Organizzazione della promozione e comunicazione degli eventi relativi alle iniziative di
rilancio delle Mura

€ 7.082,00

Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura di Grosseto relativi alla periodizzazione e a
percorsi conoscitivi

€ 7.082,00

Censimento e catalogazione del parco arboreo € 7.082,00

LE MURA MEDICEE : CAMPO DI GIOCO E DI CULTURA € 7.082,00

Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Inglese e cinese) e ciceronato in
lingua straniera durante gli eventi previsti (Modulo B)

€ 7.082,00

Progettazione per il piano di riuso delle Piazze basse con serre invernali € 7.082,00

Realizzazione di un percorso storico- artistico con strumenti di lettura tattile, dedicato alle
Mura di Grosseto

€ 7.082,00

Circuito verde attrezzato sulle mura medicee e percorso per passeggiate e corse
podistiche

€ 7.082,00

organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo cucina € 7.082,00
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organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo sala e
accoglienza

€ 7.082,00

Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Lingue Francese, Spagnolo,
Tedesco) (Modulo A)

€ 7.082,00

Elaborazione degli atti del Convegno sulle Mura organizzato nelle Casette
Cinquecentesche

€ 7.082,00

Realizzazione del Parco delle Erme dedicate a personaggi storici dell’Ottocento e
Novecento con legami al territorio grossetano

€ 7.082,00

Organizzazione e gestione della rassegna musicale in occasione della Festa delle Mura € 7.082,00

Studio e realizzazione di percorsi conoscitivi privi di barriere architettoniche € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 106.230,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Organizzazione della promozione e comunicazione degli eventi relativi alle
iniziative di rilancio delle Mura

Dettagli modulo

Titolo modulo Organizzazione della promozione e comunicazione degli eventi relativi alle iniziative di
rilancio delle Mura

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’intero progetto di rete dedicato alla rivalutazione e
fruizione delle Mura di Grosseto e adotta la metodologia del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti. In particolare ha lo scopo di mettere gli
studenti del Tecnico per la Grafica in condizione di gestire tutto l’aspetto della
comunicazione che, del resto, è vocazione specifica del Polo Bianciardi, nato nel territorio
della Bassa Toscana e Alto Lazio proprio per offrire una formazione dedicata alla
comunicazione (grafica, arte, musica e moda). La presenza di questo indirizzo unico ha,
da tempo, facilitato collaborazioni consolidate con molti attori dell’area, come si evince
dal PTOF, soprattutto nell’ambito dei beni culturali e della comunicazione. Il modulo ha
carattere laboratoriale e implica una metodologia didattica che trova nell’imparare
facendo il suo naturale approccio. Gli studenti si cimenteranno in attività teoriche e
pratiche, che permetteranno di affrontare, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare,
l’organizzazione della comunicazione degli eventi relativi alle iniziative intraprese per il
rilancio delle Mura, in particolare la promozione e pubblicità, sia su supporti cartacei che in
formati digitali, nonché la realizzazione e cura delle pagine per i social media e tutte le
altre forme ritenute utili allo scopo. La comunicazione dovrà puntare su forme espressive
coinvolgenti opportunamente individuate. Dopo aver selezionato gli studenti destinatari del
modulo, si pianificheranno gli incontri con i soggetti responsabili della gestione delle Mura
che permetteranno ai ragazzi, accompagnati dagli esperti e dal tutor della scuola, di
lavorare allo sviluppo delle idee progettuali. Le attività si svolgeranno in modo curriculare
ed extracurriculare e si prevede la costituzione di piccoli gruppi di lavoro all'interno dei
quali circoleranno idee e competenze (cooperative learning), sotto la supervisione e guida
del tutor scolastico e del tutor esperto, che avrà il compito non solo di fornire le necessarie
informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore tra la scuola e gli altri
membri della rete, alternando momenti di confronto e brainstorming a fasi operative. La
cura delle comunicazioni relative agli eventi per il rilancio delle Mura permetterà di
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sviluppare competenze trasversali e specifiche d’indirizzo; in particolare gli studenti si
confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione e gestione di un prodotto di
comunicazione, non perdendo di vista il legame interattivo con le nuove tecnologie. Gli
studenti, dopo opportuni scambi di idee, dovranno effettuare la scelta della grafica e dei
rispettivi strumenti. Il modulo è destinato soprattutto alle eccellenze che hanno completato
la classe III del Tecnico della Grafica nell’a.s. 2017-2018, ma vuole anche favorire
l’inclusione in senso più ampio, soprattutto per coinvolgere i soggetti con bisogni
educativi speciali, uno dei valori educativi più rilevanti sui quali si fonda il PTOF della
scuola. La cura di una campagna di comunicazione permetterà agli studenti di lavorare
sulle competenze organizzative e gestionali, oltre che su competenze trasversali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per gli anni
scolastici 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto (in questo caso i prodotti
culturali di comunicazione) sperimentando soluzioni e superando le criticità che potranno
incontrarsi di volta in volta; significa anche approfondire le caratteristiche di un settore
lavorativo specifico, quello del marketing e comunicazione, anche con l’ausilio del web,
un contesto che in Italia attira molti giovani ma che necessita di una maggiore
consapevolezza per essere trasformato in imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
 prodotti culturali: modalità e modelli organizzativi per la costruzione di una campagna di
comunicazione, le competenze e il ruolo delle risorse umane impiegate, il target di
riferimento; questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e
testimonianze di esperti;
 organizzazione dei prodotti; a partire dalla condivisione con tutti gli attori coinvolti negli
eventi di rilancio delle Mura, si prevede un affiancamento di esperti che mettano gli
studenti in condizioni di progettare, organizzare e curare l’intero processo, questi ultimi,
secondo le proprie competenze curriculari, saranno chiamati a gestire tutti gli aspetti legati
alla comunicazione dell’evento stesso; la progettazione, l’organizzazione di una strategia
di promozione, la realizzazione dei materiali per il marketing (anche sul web) ecc.; la
costruzione di un piano dei conti per valutare il costo della produzione; questa seconda
parte avrà una durata di 22 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Organizzazione della promozione e comunicazione degli
eventi relativi alle iniziative di rilancio delle Mura

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 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: Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura di Grosseto relativi alla periodizzazione e a
percorsi conoscitivi

Dettagli modulo

Titolo modulo Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura di Grosseto relativi alla periodizzazione e a
percorsi conoscitivi

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’intero progetto di rete dedicato alla rivalutazione e
fruizione delle Mura di Grosseto e adotta la metodologia del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti. Ha quindi carattere laboratoriale e implica
una metodologia didattica che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. E’
destinato soprattutto alle eccellenze che frequentano il triennio del Tecnico Grafico, ma
vuole anche favorire l’inclusione in senso più ampio, soprattutto per coinvolgere i soggetti
con bisogni educativi speciali, uno dei valori educativi più rilevanti sui quali si fonda il
PTOF della scuola.
Il modulo ha prevalentemente carattere laboratoriale e gli studenti selezionati saranno
chiamati ad operare concretamente, mettendo a disposizione di tutti le loro conoscenze e
competenze tecniche, nonché quelle trasversali per apprendere, attraverso l'agire, lo
sperimentare, il fare, i contenuti storici e artistici riguardanti le mura di Grosseto, che vedrà
la sua conclusione nella realizzazione di prodotti 3D a disposizione dei visitatori, che
riceveranno le informazioni sulle Mura in forma interattiva e coinvolgente. Gli incontri con i
soggetti responsabili coinvolti nel progetto di rete permetteranno agli studenti,
accompagnati dagli esperti e da tutor della scuola, di lavorare allo sviluppo dell’idea
progettuale. Le attività si svolgeranno in modo curriculare ed extracurriculare e si prevede
la costituzione di piccoli gruppi di lavoro all'interno dei quali circoleranno idee e
competenze, sotto la supervisione e guida di un tutor esperto, che avrà il compito non solo
di fornire le necessarie informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore,
alternando momenti di confronto e brainstorming a fasi operative, non perdendo di vista il
legame interattivo con le nuove tecnologie. La creazione di un prodotto in 3D dedicato alle
Mura di Grosseto permetterà di sviluppare competenze trasversali e specifiche
d’indirizzo; in particolare gli studenti si confronteranno con i diversi aspetti della
organizzazione e gestione di un prodotto digitale in formato 3D, nello specifico la
presentazione delle Mura di Grosseto. Ciò comporterà la progettazione e realizzazione di
uno strumento moderno di conoscenza del monumento mediceo e delle sue peculiarità,
da utilizzare anche come strumento di diffusione in occasione di future iniziative. Gli
studenti, dopo opportuni sopralluoghi e scambi di idee, dovranno effettuare la scelta della
grafica, delle musiche, del software idoneo ecc. Potranno partecipare al modulo quegli
alunni che saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe III del Tecnico
Grafico nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con la costruzione del prodotto 3D permetterà agli
studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà divenire anche
parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per gli anni scolastici 2018-19 e
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2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali significa comprendere il
processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso il prodotto 3D)
sperimentando soluzioni e superando le criticità che potranno incontrarsi; significa anche
approfondire le caratteristiche del contesto settoriale di riferimento, un contesto che in
Italia attira molti giovani ma che necessita di una maggiore consapevolezza per essere
trasformato in creazione di imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
 prodotti culturali: presa d’atto delle modalità e modelli organizzativi per la costruzione di
un prodotto 3D, analisi delle competenze e definizione del ruolo delle risorse umane
impiegate, analisi del target di riferimento; questa prima parte avrà una durata di 6 ore,
con modalità frontali e testimonianze di esperti;
 organizzazione del prodotto 3D; a partire dalla ricognizione del patrimonio architettonico
delle Mura medicee, attraverso l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in
condizioni di progettare, organizzare e curare il prodotto 3D, gli studenti saranno chiamati
a gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente secondo le
proprie competenze curriculari, in particolare; la progettazione, l’organizzazione di una
strategia di promozione, la realizzazione dei materiali per il marketing (anche sul web); la
costruzione di un piano dei conti per valutare il costo della produzione; questa seconda
parte avrà una durata di 22 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura di Grosseto relativi
alla periodizzazione e a percorsi conoscitivi

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
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Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Censimento e catalogazione del parco arboreo 

Dettagli modulo

Titolo modulo Censimento e catalogazione del parco arboreo

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare agli indirizzi agrario e
agroambientale di ISIS Leopoldo II di Lorena , attraverso la catalogazione, la cura e la
valorizzazione del patrimonio verde esistente. L’attività di valorizzazione dovrebbe
culminare in un evento che dovrebbe avere carattere di replicabilità annuale ed essere in
perfetta coerenza con la mission della scuola Agraria che, nel territorio Grossetano è fra le
scuole di più antica costituzione. Il percorso in programmazione è facilitato dalla presenza,
fra gli indirizzi del Leopoldo II dei settori agroalimentare, agrario e agroambientale,
fortemente collegati con le peculiarità del territorio ed anche fortemente orientati alla sua
conoscenza e valorizzazione già a partire dalle attività curricolari; attività che si
implementa significativamente, in tutti i percorsi di implementazione dell’offerta formativa.
La didattica adotta la metodologia della ricerca-azione, del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti, quindi ha carattere laboratoriale e implica
una procedura che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. Gli studenti
daranno coinvolti in attività di conoscenza, di studio, di elaborazione e di diffusione, che
permetteranno l'apprendimento, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare, di contenuti per
organizzare, catalogare e valorizzare il patrimonio verde presente sulle mura, ma anche
collaborare con l’eventuale ripristino delle serre, o per la realizzazione di un percorso
botanico, o per la progettazione di una “fiera delle piante spontanee” da organizzare
come evento correlato alla Festa delle Mura.
Il lavoro si svolgerà in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la
formazione di piccoli gruppi di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del
cooperative learning; all'interno di questi circoleranno idee e competenze, sotto la
supervisione e guida di un tutor esperto, che avrà il compito non solo di fornire le
necessarie informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore, alternando
momenti di confronto e brainstorming a fasi operative.
L’organizzazione e gestione del percorso di studio e valorizzazione del patrimonio
ambientale è finalizzato al coinvolgimento di un buon numero di visitatori siano essi turisti
o studenti delle scuole di ogni ordine e grado che partecipando ai percorsi didattici indicati
dai nostri studenti, avranno l’opportunità di conoscere la flora e la fauna locale, la
funzionalità del ripristino, nelle città di ecosistemi naturali unitamente al loro ruolo
nell’aumento della biodiversità sia animale che vegetale.
Gli studenti, avranno così l’opportunità di sviluppare competenze trasversali e d’indirizzo;
in particolare essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione e gestione
del patrimonio ambientale della città diventando protagonisti nel diffondere messaggi di
tipo ecologico che contribuiscano a rendere la popolazione ed i fruitori del percorso
progettuale consapevoli ad es: delle positive implicazioni di cui tutta la popolazione può
godere se ad esempio si utilizzano, nei giardini, piante mediterranee o se si contribuisce,
attraverso la collocazione in punti strategici, di nidi e mangiatoie, all’implementazione
dell’avifauna, con la conseguenza di avere degli ecosistemi urbani più ricchi di
biodiversità ecc.
Ciò comporterà di lavorare in stretta sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti,
dopo opportuni sopralluoghi, dovranno effettuare le scelte logistiche, scegliere il le azioni
di maggiore impatto, nonché curare tutti i dettagli per la loro realizzazione. Gli studenti che
parteciperanno al modulo saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe III
del tecnico Agrario e del Professionale per i servizi rurali, nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione di un evento culturale
permetterà agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno
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scolastico 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto culturale in rete con altre
componenti studentesche, valorizzando le peculiarità del proprio indirizzo scolastico,
sperimentando soluzioni e superando le criticità che potranno incontrarsi; ma significa
anche approfondire le caratteristiche del contesto settoriale di riferimento declinandole in
azioni atte alla valorizzazione del nostro territorio visto da varie sfaccettature.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato nelle seguenti tematiche di
approfondimento:
 Analisi del processo: ricerca-azione per studiare modelli organizzativi per la realizzazione
del percorso, sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di
riferimento. Questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e
testimonianze di esperti;
 Organizzazione del Censimento e catalogazione del parco arboreo; attraverso
l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in condizioni di organizzare e curare il
percorso, gli studenti saranno chiamati a gestire tutti gli aspetti legati alla realizzazione del
percorso, ogni studente secondo le proprie competenze curriculari, in particolare; la
progettazione, l’organizzazione la catalogazione e la diffusione (anche sul web); questa
seconda parte avrà una durata di 22 ore.
 - presentazione del percorso: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale
gli studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 06/06/2020

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

GRRA00601C
GRTA006018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Censimento e catalogazione del parco arboreo
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: LE MURA MEDICEE : CAMPO DI GIOCO E DI CULTURA
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Dettagli modulo

Titolo modulo LE MURA MEDICEE : CAMPO DI GIOCO E DI CULTURA

Descrizione
modulo

L’iniziativa di valorizzare le mura della nostra città, che è nata dalla volontà della rete
costituita da cinque istituti della città, vuole avvalersi dell’attività di Orienteering proposta
dall’Istituto Fossombroni per aumentare le azioni di intervento di riqualificazione, visto che
questa possiede, per contenuti, metodi e didattica, una valenza formativa fondamentale e
coniuga sport e cultura, offrendo un’occasione per conoscere da un punto di vista diverso
il monumento architettonico e storico più significativo di Grosseto.
Tutto ciò attraverso una corretta azione interdisciplinare, che favorisce lo sviluppo
armonico della persona e la promozione della cultura attraverso la pratica del rispetto
dell’altro, delle regole e del fair play. L’ Orienteering, infatti, stimola ad essere padroni
della propria vita interiore, dei propri pensieri e delle proprie azioni ed è in linea con le
finalità generali della scuola stessa. Richiede sia impegno fisico oltre che capacità di
ragionare, analizzare, prendere decisioni ed effettuare scelte. L’orienteering facilita la
comunicazione, gli apprendimenti e determina risposte personali e creative negli alunni.
Offre inoltre situazioni didattiche molteplici, immediatamente inseribili nel processo di
istruzione.
Attraverso il gioco e un percorso interdisciplinare che riguarda lo studio dell’ambiente, la
geografia, la matematica e l’attività fisica si attiva un processo di sviluppo armonico della
persona, che punta sulla facilitazione di abilità quali la concentrazione, l’attenzione, lo
spirito di iniziativa, l’organizzazione del proprio lavoro, la risoluzione di situazioni
problematiche. Per il raggiungimento di tutto ciò si utilizzerà una didattica laboratoriale e
metacognitiva, implementando le attività di ricerca-azione con strategie quali
brainstorming, role-play, problem-solving, cooperative-learning. L’Orienteering è una gara
di Corsa Orientamento, in cui il concorrente deve completare correttamente un percorso
assegnato, passando per una serie di mete intermedie chiamate punti di controllo.
L’esecuzione del percorso avviene utilizzando una cartina assegnata, sulla quale, in
rosso, è disegnato il tracciato.
Il tracciato è composto da un triangolino che indica esattamente la posizione della
partenza, da una serie numerata di cerchietti e linee, e da un doppio cerchio concentrico
che indica il punto di arrivo.
I cerchietti, con il loro centro, indicano esattamente il riferimento (es. angolo recinzione)
presso il quale è stata collocata la “lanterna”, un oggetto di tela di forma prismatica con
facce metà bianche e metà arancioni. Compito del concorrente è quello di passare da tutti
i punti di controllo, previsti dal suo percorso, nell’ordine indicato, punzonando
nell’apposito cartellino testimone che a fine gara verrà consegnato alla giuria per il
controllo delle punzonature. Il tragitto da un punto a quello successivo è libero. E’
accessibile anche a persone diversamente abili.
Viste le finalità dell’intervento, lo scopo dell’Istituto Fossombroni è quello di creare un
campo stabile di attività sul circuito murario con le caratteristiche sopra descritte, da poter
utilizzare nel tempo e in svariate occasioni in cui replicare il gioco-gara. Gli studenti
acquisiranno numerose conoscenze e competenze, da quella del conoscere la storia e le
caratteristiche del monumento alla sua esplorazione analitica, al fine di prendere visione
degli spazi e degli ambienti che interessano per la buona riuscita dell’intero progetto; dal
raggiungimento della competenza del gioco didattico, alla verifica della sua esportabilità
su altri soggetti.
Nella fase preliminare gli studenti del Fossombroni, insieme a più figure di conoscitori
dell’ambiente “Mura di Grosseto” selezioneranno gli elementi costitutivi da scegliere:
storia, letteratura, architettura, scienze, botanica, sport, ecc.. Dopodiché avranno il
compito di organizzare e supervisionare tutto l’aspetto progettuale e organizzativo
dell’Orienteering per garantire la sua efficace riuscita. Oltre al tutor scolastico e al tutor
esterno, esperto di didattica sull’uso della Cartina e Bussola, saranno richieste
consulenze ai componenti della rete, con le sue figure professionali specifiche, per
approfondimenti nei vari ambiti che si vogliono affrontare (storia, architettura, scienze,
sport, ecc. ). Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare altre iniziative
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collaterali che dovranno coinvolgere i visitatori.
Una volta conclusa questa fase, gli studenti del Fossombroni Grosseto animeranno
l'attività, realizzandola ed accompagnando i diversi target di visitatori ad affrontare il
percorso.
L’intero processo di organizzazione di un evento sportivo permetterà agli studenti di
lavorare sulle competenze organizzative e gestionali, sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi e potrà divenire dunque parte integrante del
percorso di alternanza scuola-lavoro per gli anni scolastici 2018-19 e 2019-2020.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
1. Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
Questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e testimonianze di
esperti;
2. organizzazione dell’evento sportivo; attraverso l’affiancamento di esperti che mettano
gli studenti in condizioni di organizzare e curare l’evento sportivo, gli studenti saranno
chiamati a gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente
secondo le proprie competenze curriculari, in particolare; la progettazione,
l’organizzazione e la pubblicità (anche sul web); questa seconda parte avrà una durata di
22 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LE MURA MEDICEE : CAMPO DI GIOCO E DI CULTURA
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)

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 11:42 Pagina 26/50



Scuola ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
II DI LORENA (GRIS00600C)

Titolo: Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Inglese e cinese) e
ciceronato in lingua straniera durante gli eventi previsti (Modulo B)

Dettagli modulo

Titolo modulo Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Inglese e cinese) e ciceronato in
lingua straniera durante gli eventi previsti (Modulo B)

Descrizione
modulo

Il nostro Istituto ha già all’attivo numerosi progetti di traduzione di testi, da citare la
collaborazione con il Comune di Grosseto per la realizzazione di cartelli con codice QR
diffusi nel centro storico cittadino, che presentano informazioni sul patrimonio artistico-
urbanistico della città.
Il presente modulo prevede un percorso formativo teorico-pratico e si rivolge alle
eccellenze fra gli studenti del secondo biennio del Liceo Linguistico e avrà come obiettivo
la traduzione plurilingue dei materiali elaborati durante il progetto e l’elaborazione di un
percorso di ciceronato in Lingua straniera da implementare durante gli eventi pubblici
previsti dal progetto. Data l’ampiezza del lavoro nelle 5 lingue e considerata la volontà di
aprire l’opportunità formativo-collaborativa al numero più ampio possibile di studenti, i due
moduli assegnati al Liceo Rosmini si sdoppieranno nel seguente modo:
il presente modulo di 30 ore verrà dedicato a 2 delle 5 lingue straniere (LS) e alla
creazione/realizzazione del percorso di Ciceronato in LS.
Il percorso formativo, composto di una parte teorica e una parte pratica, sarà validato
come segmento di percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, in virtù della natura del progetto
stesso, che vede oltre alle Scuole oggetto dei finanziamenti PON, collaborazioni con Enti
Pubblici ed Associazioni di vario tipo che operano sul Territorio provinciale grossetano.
La didattica raggiungerà gli obiettivi previsti, creando un vero e proprio prodotto,
adottando strategie di lavoro creativo e laboratoriale, quello dell’imparare facendo.
Saranno selezionati 20 studenti che lavoreranno in sottogruppi sulla traduzione dei testi in
Lingua Inglese, Cinese e all’elaborazione del percorso di Ciceronato.
Il modulo sarà introdotto da un seminario sulla traduzione a cura di esperti (4 ore), cui
seguirà una visita guidata sui luoghi dell’evento (1 ora) in cui sarà previsto il servizio di
ciceronato e un workshop di traduzione e preparazione del percorso di ciceronato che
costituirà il cuore del lavoro (25 ore, da ripartire in diversi sottogruppi dedicati alle varie
lingue).
L’esperto e il tutor avranno un ruolo di facilitatori e mediatori nei gruppi di lavoro.
L’esperienza avrà un’alta valenza, sia dal punto di vista di conoscenza e valorizzazione
del patrimonio artistico-culturale della propria città, elemento davvero importante e spesso
non al centro dell’attenzione delle generazioni di adolescenti, che dal punto di vista
formativo ed esperienziale più prettamente tecnico. Il Liceo Linguistico ha fra i suoi
obiettivi, infatti, quello di formare professionalità del domani, in particolare studenti in
grado di affrontare un percorso professionale in ambito linguistico nelle Lingue Straniere di
Studio.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto
(Inglese e cinese) e ciceronato in lingua straniera durante gli eventi previsti (Modulo B)

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: Progettazione per il piano di riuso delle Piazze basse con serre invernali

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettazione per il piano di riuso delle Piazze basse con serre invernali
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Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare agli indirizzi agrario e
agroambientale di ISIS Leopoldo II di Lorena ,attraverso la progettazione del piano di
riuso delle piazze basse con il ripristino delle serre invernali, la cura e la valorizzazione del
patrimonio verde esistente.
L’attività dovrebbe essere declinata nei seguenti step:
1. Studio dell’ambiente con particolare attenzione al microclima:
2. Progettazione del recupero delle strutture esistenti
3. Scelta delle essenze da mettere a dimora
4. Progettazione di moduli “fuori suolo” al fine di poter realizzare strutture protette dove
coltivare essenze di particolare pregio, ma che non abbiano nessun impatto con
l’ambiente circostante al fine di non produrre modificazioni all’esistente.
L’attività di valorizzazione dovrebbe culminare nella realizzazione di un percorso botanico
corredato da elementi didattici e di arredo prodotti dagli stessi studenti.
La finalità del progetto è quella di rendere fruibile alla popolazione un ambiente delle mura
fino ad ora trascurato ripristinandone il ruolo iniziale senza produrre modificazioni
all’esistente che, in quanto bene di notevole significato storico, è tutelato dalle Belle Arti.
La fruibilità è garantita dalla presenza di queste “Serre Fuori suolo” che assolvono a varie
esigenze:
a. Conservare intatto l’ambiente originario
b. Creare un percorso botanico fruibile dalla popolazione
c. Permettere percorsi di studio per gli studenti della scuola media superiore e
dell’università
d. Creare elementi didattici e di arredo che testimonino la scientificità del percorso.
Il percorso in programmazione è facilitato dalla presenza, fra gli indirizzi del Leopoldo II
dei settori agroalimentare, agrario e agroambientale, fortemente collegati con le peculiarità
del territorio ed anche fortemente orientati alla sua conoscenza e valorizzazione già a
partire dalle attività curricolari; attività che si implementa significativamente, in tutti i
percorsi di ampliamento dell’offerta formativa. Da non trascurare il fatto che l’Istituto,
tramite il suo laboratorio di ricerca, Il CRISBA, può essere determinante anche per la
gestione di questi ambienti dall’equilibrio fragile, mettendo a punto sistemi di allevamento
e di difesa delle piante ad hoc.
La didattica adotta la metodologia della ricerca-azione, del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti, quindi ha carattere laboratoriale e implica
una procedura che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. Gli studenti
daranno coinvolti in attività di conoscenza, di studio, di elaborazione e di diffusione, che
permetteranno l'apprendimento, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare, di contenuti per
organizzare, catalogare progettare e valorizzare un ambiente così particolare, ma anche
collaborare con l’eventuale ripristino delle serre, o per la realizzazione di un percorso
botanico, o per la progettazione delle strutture “fuori suolo”.
Il lavoro si svolgerà in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la
formazione di piccoli gruppi di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del
cooperative learning; all'interno di questi circoleranno idee e competenze, sotto la
supervisione e guida di un tutor esperto, che avrà il compito non solo di fornire le
necessarie informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore, alternando
momenti di confronto e brainstorming a fasi operative.
L’organizzazione e gestione del percorso di studio e adozione di parti di patrimonio è
finalizzato al coinvolgimento di un buon numero di visitatori siano essi turisti o studenti
delle scuole di ogni ordine e grado che avranno così l’opportunità di fruire, con valenza
didattica e scientifica, di una parte del monumento da tanti anni abbandonata, ma
soprattutto riportata al suo ruolo originale.
Gli studenti, avranno così l’opportunità di sviluppare competenze trasversali e d’indirizzo;
in particolare essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione e gestione
del patrimonio ambientale della città diventando protagonisti nel diffondere messaggi di
culturale che contribuiscano a rendere la popolazione ed i fruitori del percorso progettuale
consapevoli di come una parte significativa della città possa tornare ad antico splendore
proprio ad opera della classe studentesca.
Ciò comporterà di lavorare in stretta sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti,
dopo opportuni sopralluoghi, dovranno effettuare le scelte logistiche, scegliere il le azioni
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di maggiore impatto, nonché curare tutti i dettagli per la loro realizzazione. Gli studenti che
parteciperanno al modulo saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe III
del tecnico Agrario e del Professionale per i servizi rurali, nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione prima e la realizzazione poi,
di un’opera coì importante per la città, permetterà agli studenti di lavorare sulle
competenze organizzative e gestionali e potrà divenire anche parte integrante del
percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2018-19 e 2019-2020.
Sviluppare competenze organizzative e gestionali significa comprendere il processo di
costruzione di un prodotto culturale in rete con altre componenti studentesche,
valorizzando le peculiarità del proprio indirizzo scolastico, sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; ma significa anche approfondire le
caratteristiche del contesto settoriale di riferimento declinandole in azioni atte alla
valorizzazione del nostro territorio visto da varie sfaccettature.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato nelle seguenti tematiche di
approfondimento:
Analisi del processo: ricerca-azione per studiare modelli organizzativi per la realizzazione
del percorso, sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di
riferimento. Questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e
testimonianze di esperti;
Organizzazione del Progettazione per il piano di riuso delle Piazze basse con serre
invernali; attraverso l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in condizioni di
organizzare e curare il percorso, gli studenti saranno chiamati a gestire tutti gli aspetti
legati alla realizzazione del percorso, ogni studente secondo le proprie competenze
curriculari, in particolare; la progettazione, l’organizzazione la catalogazione e la
diffusione (anche sul web); questa seconda parte avrà una durata di 22 ore.
- presentazione del percorso: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale
gli studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 06/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

GRRA00601C
GRTA006018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettazione per il piano di riuso delle Piazze basse con
serre invernali

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 €
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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 di un percorso storico- artistico con strumenti di lettura tattile,
dedicato alle Mura di Grosseto

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione di un percorso storico- artistico con strumenti di lettura tattile, dedicato alle
Mura di Grosseto

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’intero progetto di rete dedicato alla rivalutazione e
fruizione delle Mura di Grosseto e adotta la metodologia del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti. E’ destinato soprattutto alle eccellenze che
frequentano il triennio del Liceo Artistico, ma vuole anche favorire l’inclusione in senso
più ampio, soprattutto per coinvolgere i soggetti con bisogni educativi speciali, uno dei
valori educativi più rilevanti sui quali si fonda il PTOF della scuola.
Una volta selezionati gli studenti, il modulo intende sviluppare competenze organizzative e
gestionali connesse alla realizzazione di pannelli di informazioni artistiche e culturali in
formato tattile, dedicati alle Mura di Grosseto, come strumento di accesso alla
comunicazione e informazione culturale per persone con disabilità sensoriale visiva. Il
Polo Bianciardi ha seguito, per tutto il corso di studi superiori, studenti diversamente abili
ipovedenti, grazie ai quali ha intrapreso in interessante percorso di condivisione di idee,
progetti e iniziative con l’UIC Sez. di Grosseto, che ha supportato la scuola soprattutto
nello sviluppo di competenze tecniche digitali e in molte azioni di sensibilizzazione sociale.
Il progetto vuole creare un prodotto culturale per disabili, sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; vuole anche approfondire le caratteristiche
del contesto specifico di riferimento, quello di interventi culturali per disabili, un contesto
che in Italia è in assoluto sviluppo, ma che necessita di una maggiore consapevolezza per
essere trasformato in creazione di imprese che valorizzino ancor di più il settore. Le fasi di
lavoro, previste in forma curriculare ed extracurriculare, condurranno gli studenti a
cimentarsi in attività teoriche e pratiche, che permetteranno l'apprendimento attraverso
l'agire, lo sperimentare, il fare. Inoltre saranno sollecitati a soffermarsi sulla responsabilità
individuale e di gruppo per il buon esito del progetto stesso.
Nel momento conclusivo del percorso saranno i membri stessi del gruppo a valutare
l'efficacia dell’attività svolta attraverso due aspetti: l’efficacia del lavoro (qualità dell’idea
progettuale, completezza dell’idea, sostenibilità in termini economici e organizzativi) e il
grado di funzionamento del gruppo (Cosa siamo riusciti a fare come gruppo? Cosa
potremmo fare meglio o in modo differente?). La creazione di pannelli destinati ad
attrezzare un percorso di lettura tattile dedicato agli aspetti storici e architettonici delle
Mura di Grosseto permetterà di sviluppare competenze trasversali e specifiche
d’indirizzo; in particolare gli studenti si confronteranno con i diversi aspetti della
organizzazione e gestione di un percorso per non vedenti, che andrà collocato sugli spalti
e cortine delle Mura, dialogando con le istituzioni cittadine e la Soprintendenza ai beni
architettonici e paesaggistici. Ciò comporterà la progettazione e realizzazione, in formati
idonei, di strumenti adeguati di conoscenza delle Mura medicee e delle loro peculiarità,
effettuando la scelta delle forme, dei materiali più idonei ecc., dopodiché dovranno
misurarsi con l’aspetto relativo all’istallazione, dialogando con istituzioni ed enti preposti.
In questa fase sarà determinante la figura dell’esperto esterno, che aiuterà gli studenti a
sviluppare tutti i contenuti previsti, anche suddivisi in gruppi di lavoro.
Gli studenti che parteciperanno al modulo saranno individuati tra quelli che hanno
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completato la classe III del Liceo Artistico, indirizzo Arti Figurative nell’anno scolastico
2017-2018.Visto che il modulo offre agli studenti l’opportunità di lavorare sulle
competenze organizzative e gestionali, potrà divenire anche parte integrante del percorso
di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2018-19.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
1-Analisi del settore dei beni culturali: modalità e modelli organizzativi per la
valorizzazione dei beni architettonici, con attività di collaborazione con il tutor e l’esperto
esterno per pianificare gli aspetti di gestione con gli enti pubblici (Comune, Provincia) e di
conservazione con l’ente preposto (Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici);
questa prima parte avrà una durata di 3 ore, con modalità frontali, testimonianze di esperti
e incontri con gli enti;
2- Progettazione del lavoro; sopralluoghi sul campo e analisi delle caratteristiche degli
spazi, progettazione di forme e processi di inserimento nei siti dei prodotti elaborati.
Durante questa fase saranno invitati a confronti gli enti e le associazioni che si sono resi
disponibili. Questa seconda parte avrà una durata di 24 ore.
3-presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale
gli studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
progettuali ed esecutive che hanno effettuato e le modalità di organizzazione e gestione.
Questa ultima fase ha una durata di 3 ore e prevede un incontro per la valutazione del
progetto da parte di tutor, esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Realizzazione di un percorso storico- artistico con
strumenti di lettura tattile, dedicato alle Mura di Grosseto

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: Circuito verde attrezzato sulle mura medicee e percorso per passeggiate e corse
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podistiche

Dettagli modulo

Titolo modulo Circuito verde attrezzato sulle mura medicee e percorso per passeggiate e corse
podistiche

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare alle competenze proprie
dell'Istituto Fossombroni Grosseto indirizzo economico informatico a specializzazione
sportiva. Si intende strutturare e gestire un circuito verde attrezzato, da dislocare lungo il
perimetro dei Bastioni, in cui organizzare giornate salute e dove gli studenti del
Fossombroni Grosseto saranno i fruitori/ animatori, eseguendolo in primis e facendolo poi
provare a tutti i visitatori esterni che lo vorranno sperimentare. I docenti tutor
assumeranno il ruolo di osservatori e stimolatori esterni.
I percorsi vita sono un circuito di circa un chilometro e mezzo/due con una serie di tappe
distanziate tra loro di un centinaio di metri. Sono sempre più diffusi nelle città in quanto
c’è un desiderio forte di vivere una vita secondo stili sani, nonché riscoprire e
riappropriarsi degli spazi verdi urbani, spesso degradati o abbandonati. La logica dei
percorsi vita è una sequenza di azioni, in cui, dopo una prima tappa di riscaldamento, le
successive indicano ognuna un diverso tipo di esercizio, da eseguire a corpo libero
oppure con l'ausilio di attrezzature specifiche (sbarre, pali, panche, scalini, cavalline etc.)
collocate lungo il percorso. Ogni postazione è caratterizzata dalla presenza di un cartello
(che potranno realizzare gli studenti del Tecnico Grafico del IISS Bianciardi) che spiega
dettagliatamente come eseguire correttamente l'esercizio e per quante volte, in funzione
dell’età e del livello di preparazione dell’atleta. Le varie stazioni si raggiungono correndo
a bassa – media velocità, respirando profondamente per recuperare in vista della
successiva sosta di lavoro.
Poiché il percorso può essere adatto a bambini, diversamente abili, adulti, anziani, sportivi
e sedentari, in quanto permette l'adattamento del programma di esercizi – frequenza,
intensità e quantità - alle specifiche condizioni fisiche, gli studenti attori del progetto
differenzieranno di volta in volta le loro azioni in virtù dei target di riferimento. Approntando
tutti gli aspetti del progetto, gli studenti potenzieranno e consolideranno le loro capacità
motorie, condizionali, coordinative e miste nonché faciliteranno quelle dei partecipanti,
attraverso una didattica del learning by doing and by creating per raggiungere gli obiettivi
previsti ossia sviluppare sicurezza ed autonomia.
Dopo aver selezionato gli studenti destinatari del modulo, si pianificheranno gli incontri
con i soggetti responsabili della gestione delle Mura che permetteranno agli studenti,
accompagnati dagli esperti e dal tutor della scuola, di lavorare allo sviluppo delle idee
progettuali.
Percorso libero per passeggiate e corse podistiche:

Verrà segnato un percorso sulle mura inserendo un cartello ogni m. 500. Nel tracciato
sarà abbattuta qualsiasi forma di barriera architettonica. Il tracciato sarà utilizzato per
passeggiate, allenamenti e alcune gare podistiche. Saranno organizzate alcune gare di
staffetta per gli alunni delle classi terze delle scuole medie, staffetta maschile, staffetta
femminile, staffetta mista, staffetta integrata (maschile-femminile-diversamente abile). Gli
esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare altre iniziative collaterali che dovranno
coinvolgere i visitatori. Il confronto con l’organizzazione di un evento sportivo permetterà
agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà divenire anche
parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per gli anni scolastici 2018-19 e
2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali significa comprendere il
processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso un evento sportivo/sociale
per rivitalizzare le Mura) sperimentando soluzioni e superando le criticità che potranno
incontrarsi. Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di
approfondimento:
1. Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
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sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
Questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e testimonianze di
esperti;
2. organizzazione dell’evento sportivo; attraverso l’affiancamento di esperti che mettano
gli studenti in condizioni di organizzare e curare l’evento sportivo, gli studenti saranno
chiamati a gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente
secondo le proprie competenze curriculari, in particolare; la progettazione,
l’organizzazione e la pubblicità (anche sul web); questa seconda parte avrà una durata di
22 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Circuito verde attrezzato sulle mura medicee e percorso
per passeggiate e corse podistiche

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: organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo
cucina

Dettagli modulo

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 11:42 Pagina 34/50



Scuola ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
II DI LORENA (GRIS00600C)

Titolo modulo organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo cucina

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare agli indirizzi
Enogastronomico e dell’Accoglienza si chiede di curare la parte organizzativa del
convegno per quanto riguarda l’accoglienza e gli aspetti turistci e culturali, nonché la
rassegna enogastronomica soprattutto da un punto di vista culturale sociale e sostenibile
durante la Festa delle Mura, un evento che dovrebbe avere carattere di replicabilità
annuale ed essere in perfetta coerenza con la vocazione specifica dell’indirizzo
enogastronomico del Leopoldo II di Lorena, nato nel territorio più di 20 anni fa, che forma
studenti futuri professionisti della filiera Agro-alimentare e del settore dell’Accoglienza
Turistica. La presenza dell’ Istituto Enogastronomico e dell’Accoglienza Turistica tra gli
indirizzi del Leopoldo II di Lorena ha del resto facilitato collaborazioni consolidate con
molti attori dell’area grossetana. La didattica adotta la metodologia del learning by doing
and by creating per raggiungere gli obiettivi previsti, quindi ha carattere laboratoriale e
implica una procedura che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. Gli
studenti si cimenteranno in attività teoriche e pratiche, che permetteranno
l'apprendimento, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare, di contenuti per organizzare e
gestire la rassegna enogastronomica correlata alla Festa delle Mura. Il lavoro si svolgerà
in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la formazione di piccoli gruppi
di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del cooperative learning; all'interno di
questi circoleranno idee e competenze, sotto la supervisione e guida di un tutor esperto,
che avrà il compito non solo di fornire le necessarie informazioni, ma fungere anche da
mediatore e coordinatore, alternando momenti di confronto e brainstorming a fasi
operative. L’organizzazione ed esecuzione dell’ evento dedicato alla Festa delle Mura di
Grosseto è finalizzata al coinvolgimento di un buon numero di visitatori che parteciperà
agli spettacoli ed ai convegni, nonché alla degustazione dei prodotti e dei piatti tipici del
territorio, mentre permetterà agli studenti di sviluppare competenze trasversali e
d’indirizzo; in particolare essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione
e gestione di un evento gastronomico, nello specifico alle varie fasi di interlocuzione con
enti proposti; cureranno inoltre l’organizzazione di aree adibite alla degustazione di
prodotti e pietanze realizzate in seguito allo studio degli ingredienti, della storia e delle
tradizioni toscana e maremmana. Il prodotto finale sarà, quindi, un menu da proporre per il
servizio al tavolo ed un menu per il servizio al buffet sfruttando anche precise tematiche
sulle quali orientare l’evento. Anche gli aspetti relativi alla normativa sulla sicurezza e
previsti del rispetto dell’HACCP orienteranno lo studio della scelta e le modalità di
somministrazione dei prodotti in un luogo diverso e lontano dall’area di preparazione, Gli
studenti accompagneranno i piatti serviti con una breve presentazione e spiegazione
anche in una lingua straniera. grammi, materiale e badges ai partecipanti, non
trascurando le informazioni turistico-culturali essenziali . Ciò comporterà di lavorare in
stretta sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti, dopo opportuni sopralluoghi,
dovranno effettuare le scelte logistiche e curare tutti i dettagli di regia per lo svolgimento
delle loro attività. Gli studenti che parteciperanno al modulo saranno individuati tra quelli
che hanno completato la classe III dell’ Enogastronomico nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione di un evento culturale
permetterà agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso
un evento culturale in occasione della Festa delle Mura) sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; significa anche approfondire le
caratteristiche del contesto settoriale di riferimento, un contesto che in Italia attira molti
giovani ma che necessita di una maggiore consapevolezza per essere trasformato in
creazione di imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
 Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
Questa prima parte avrà una durata di 2ore, con modalità frontali e testimonianze di
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esperti;
 organizzazione dell’evento; gli studenti saranno accompagnati da un esperto e da un
rappresentante degli enti proposti per effettuare un sopralluogo dell’area interessata per
lo svolgimento dell’evento . Il sopralluogo avrà la durata di 2 ore. Solo successivamente e
attraverso l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in condizioni di organizzare
e curare le fasi preliminari e di svolgimento dell’evento , gli studenti saranno chiamati a
gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente secondo le proprie
competenze curriculari, in particolare; la progettazione, l’organizzazione e la
realizzazione dei prodotti ; questa seconda parte avrà una durata di 24 ore.
 - presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale
gli studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 06/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

GRRC00602C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: organizzazione e gestione rassegna enogastronomica
Festa delle Mura-indirizzo cucina

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: organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo
sala e accoglienza

Dettagli modulo
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Titolo modulo organizzazione e gestione rassegna enogastronomica Festa delle Mura-indirizzo sala e
accoglienza

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare agli indirizzi
Enogastronomico e dell’Accoglienza si chiede di curare la parte organizzativa del
convegno per quanto riguarda l’accoglienza e gli aspetti turistci e culturali, nonché la
rassegna enogastronomica soprattutto da un punto di vista culturale sociale e sostenibile
durante la Festa delle Mura, un evento che dovrebbe avere carattere di replicabilità
annuale ed essere in perfetta coerenza con la vocazione specifica dell’indirizzo
enogastronomico del Leopoldo II di Lorena, nato nel territorio più di 20 anni fa, che forma
studenti futuri professionisti della filiera Agro-alimentare e del settore dell’Accoglienza
Turistica. La presenza dell’ Istituto Enogastronomico e dell’Accoglienza Turistica tra gli
indirizzi del Leopoldo II di Lorena ha del resto facilitato collaborazioni consolidate con
molti attori dell’area grossetana. La didattica adotta la metodologia del learning by doing
and by creating per raggiungere gli obiettivi previsti, quindi ha carattere laboratoriale e
implica una procedura che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. Gli
studenti si cimenteranno in attività teoriche e pratiche, che permetteranno
l'apprendimento, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare, di contenuti per organizzare e
gestire la rassegna enogastronomica correlata alla Festa delle Mura. Il lavoro si svolgerà
in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la formazione di piccoli gruppi
di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del cooperative learning; all'interno di
questi circoleranno idee e competenze, sotto la supervisione e guida di un tutor esperto,
che avrà il compito non solo di fornire le necessarie informazioni, ma fungere anche da
mediatore e coordinatore, alternando momenti di confronto e brainstorming a fasi
operative. L’organizzazione ed esecuzione dell’ evento dedicato alla Festa delle Mura di
Grosseto è finalizzata al coinvolgimento di un buon numero di visitatori che parteciperà
agli spettacoli ed ai convegni, nonché alla degustazione dei prodotti e dei piatti tipici del
territorio, mentre permetterà agli studenti di sviluppare competenze trasversali e
d’indirizzo; in particolare essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione
e gestione di un evento gastronomico, nello specifico alle varie fasi di interlocuzione con
enti proposti; cureranno inoltre l’organizzazione di aree adibite alla degustazione di
prodotti e pietanze realizzate in seguito allo studio degli ingredienti, della storia e delle
tradizioni toscana e maremmana. Il prodotto finale sarà, quindi, un menu da proporre per il
servizio al tavolo ed un menu per il servizio al buffet sfruttando anche precise tematiche
sulle quali orientare l’evento. Anche gli aspetti relativi alla normativa sulla sicurezza e
previsti del rispetto dell’HACCP orienteranno lo studio della scelta e le modalità di
somministrazione dei prodotti in un luogo diverso e lontano dall’area di preparazione, Gli
studenti accompagneranno i piatti serviti con una breve presentazione e spiegazione
anche in una lingua straniera. grammi, materiale e badges ai partecipanti, non
trascurando le informazioni turistico-culturali essenziali . Ciò comporterà di lavorare in
stretta sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti, dopo opportuni sopralluoghi,
dovranno effettuare le scelte logistiche e curare tutti i dettagli di regia per lo svolgimento
delle loro attività. Gli studenti che parteciperanno al modulo saranno individuati tra quelli
che hanno completato la classe III dell’ Enogastronomico nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione di un evento culturale
permetterà agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso
un evento culturale in occasione della Festa delle Mura) sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; significa anche approfondire le
caratteristiche del contesto settoriale di riferimento, un contesto che in Italia attira molti
giovani ma che necessita di una maggiore consapevolezza per essere trasformato in
creazione di imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
 Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
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Questa prima parte avrà una durata di 2ore, con modalità frontali e testimonianze di
esperti;
 organizzazione dell’evento; gli studenti saranno accompagnati da un esperto e da un
rappresentante degli enti proposti per effettuare un sopralluogo dell’area interessata per
lo svolgimento dell’evento . Il sopralluogo avrà la durata di 2 ore. Solo successivamente e
attraverso l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in condizioni di organizzare
e curare le fasi preliminari e di svolgimento dell’evento , gli studenti saranno chiamati a
gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente secondo le proprie
competenze curriculari, in particolare; la progettazione, l’organizzazione e la
realizzazione dei prodotti ; questa seconda parte avrà una durata di 24 ore.
 - presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale
gli studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 06/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

GRRC00602C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: organizzazione e gestione rassegna enogastronomica
Festa delle Mura-indirizzo sala e accoglienza

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: Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Lingue Francese,
Spagnolo, Tedesco) (Modulo A)

Dettagli modulo
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Titolo modulo Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto (Lingue Francese, Spagnolo,
Tedesco) (Modulo A)

Descrizione
modulo

Premessa: Il nostro Istituto ha già all’attivo numerosi progetti di traduzione di testi, da
citare la collaborazione con il Comune di Grosseto per la realizzazione di cartelli con
codice QR diffusi nel centro storico cittadino, che presentano informazioni sul patrimonio
artistico-urbanistico della città.
Il presente modulo prevede un percorso formativo teorico-pratico, si rivolge alle eccellenze
fra gli studenti del secondo biennio del Liceo Linguistico e avrà come obiettivo la
traduzione plurilingue dei materiali elaborati durante il progetto. Data l’ampiezza del
lavoro nelle 5 lingue e considerata la volontà di aprire l’opportunità formativo-collaborativa
al numero più ampio possibile di studenti, i due moduli assegnati al Liceo Rosmini si
articoleranno nel seguente modo:
il presente modulo di 30 ore verrà dedicato a 3 delle 5 lingue straniere (LS) oggetto del
curricolo di studio degli studenti del nostro Liceo Linguistico, il successivo a 2 LS e al
Servizio di Ciceronato in LS.
Il percorso, composto di una parte teorica e una parte pratica, sarà validato come
segmento di percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, in virtù della natura del progetto
stesso, che vede oltre alle Scuole oggetto dei finanziamenti PON, collaborazioni con Enti
Pubblici ed Associazioni di vario tipo che operano sul Territorio provinciale grossetano.
La didattica raggiungerà gli obiettivi previsti, creando un vero e proprio prodotto,
adottando strategie di lavoro creativo e laboratoriale, quello dell’imparare facendo.
Saranno selezionati 20 studenti che lavoreranno in sottogruppi sulla traduzione dei testi in
Lingua Francese, Tedesca e spagnola.
Il modulo sarà introdotto da un seminario sulla traduzione a cura di esperti (4 ore), seguito
da una visita guidata sui luoghi dell’evento (1 ora) in cui sarà previsto il servizio di
ciceronato, cui seguirà un workshop di traduzione che costituirà il cuore del lavoro (25 ore,
da ripartire in diversi sottogruppi dedicati alle varie lingue).
L’esperto e il tutor avranno un ruolo di facilitatori e mediatori nei gruppi di lavoro.
L’esperienza avrà un’alta valenza, sia dal punto di vista di conoscenza e valorizzazione
del patrimonio artistico-culturale della propria città, elemento davvero importante e spesso
non al centro dell’attenzione delle generazioni di adolescenti, che dal punto di vista
formativo ed esperienziale più prettamente tecnico. Il Liceo Linguistico ha fra i suoi
obiettivi, infatti, quello di formare professionalità del domani, in particolare studenti in
grado di affrontare un percorso professionale in ambito linguistico nelle Lingue Straniere di
Studio.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Traduzione dei documenti prodotti durante il progetto
(Lingue Francese, Spagnolo, Tedesco) (Modulo A)

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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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: Elaborazione degli atti del Convegno sulle Mura organizzato nelle Casette
Cinquecentesche

Dettagli modulo

Titolo modulo Elaborazione degli atti del Convegno sulle Mura organizzato nelle Casette
Cinquecentesche

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare agli indirizzi
Enogastronomico e dell’Accoglienza si chiede di curare la parte organizzativa del
convegno per quanto riguarda l’accoglienza e gli aspetti turistci e culturali, nonché la
rassegna enogastronomica soprattutto da un punto di vista culturale sociale e sostenibile
durante la Festa delle Mura, un evento che dovrebbe avere carattere di replicabilità
annuale ed essere in perfetta coerenza con la vocazione specifica dell’indirizzo
enogastronomico Leopoldo II di Lorena, nato nel territorio più di 20 anni fa, forma studenti
futuri professionisti della filiera Agro-alimentare e del settore dell’Accoglienza Turistica.
La presenza dell’ Istituto Enogastronomico e dell’Accoglienza Turistica tra gli indirizzi del
Leopoldo II di Lorena ha del resto facilitato collaborazioni consolidate con molti attori
dell’area grossetana. La didattica adotta la metodologia del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti, quindi ha carattere laboratoriale e implica
una procedura che trova nell’imparare facendo il suo naturale approccio. Gli studenti si
cimenteranno in attività teoriche e pratiche, che permetteranno l'apprendimento,
attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare, di contenuti per organizzare e gestire gli eventi
correlati alla Festa delle Mura. Il lavoro si svolgerà in attività curriculari ed extracurriculari,
e presuppone anche la formazione di piccoli gruppi di lavoro che lavoreranno secondo la
metodologia del cooperative learning; all'interno di questi circoleranno idee e competenze,
sotto la supervisione e guida di un tutor esperto, che avrà il compito non solo di fornire le
necessarie informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore, alternando
momenti di confronto e brainstorming a fasi operative. L’organizzazione ed esecuzione
dell’ evento dedicato alla Festa delle Mura di Grosseto è finalizzata al coinvolgimento di
un buon numero di visitatori che parteciperà agli spettacoli ed ai convegni, mentre
permetterà agli studenti di sviluppare competenze trasversali e d’indirizzo; in particolare
essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione e gestione di un evento
culturale, nello specifico alle varie fasi di interlocuzione con enti proposti, l’organizzazione
della parte convegnistica con cura del programma degli interventi, del tavolo d’onore,
nonché la gestione degli inviti; e la raccolta delle adesioni; la realizzazione di un tavolo
dell’accoglienza per la registrazione e la distribuzione di programmi, materiale e badges
ai partecipanti, non trascurando le informazioni turistico-culturali essenziali . Ciò
comporterà di lavorare in stretta sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti, dopo
opportuni sopralluoghi, dovranno effettuare le scelte logistiche e curare tutti i dettagli di
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regia per lo svolgimento delle loro attività. Gli studenti che parteciperanno al modulo
saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe II dell’ Enogastronomico
nell’a.s. 2017-2018.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione di un evento culturale
permetterà agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso
un evento culturale in occasione della Festa delle Mura) sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; significa anche approfondire le
caratteristiche del contesto settoriale di riferimento, un contesto che in Italia attira molti
giovani ma che necessita di una maggiore consapevolezza per essere trasformato in
creazione di imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
 Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
Questa prima parte avrà una durata di 2ore, con modalità frontali e testimonianze di
esperti;
 organizzazione dell’evento; gli studenti saranno accompagnati da un esperto e da un
rappresentante degli enti proposti per effettuare un sopralluogo dell’area interessata per
lo svolgimento dell’evento . Il sopralluogo avrà la durata di 2 ore. Solo successivamente e
attraverso l’affiancamento di esperti che mettano gli studenti in condizioni di organizzare
e curare le fasi preliminari e di svolgimento dell’evento , gli studenti saranno chiamati a
gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso, ogni studente secondo le proprie
competenze curriculari, in particolare; la progettazione, l’organizzazione e la pubblicità
(anche sul web); questa seconda parte avrà una durata di 24 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 02/10/2018

Data fine prevista 06/06/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

GRRC00602C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Elaborazione degli atti del Convegno sulle Mura
organizzato nelle Casette Cinquecentesche

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 €
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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: Realizzazione del Parco delle Erme dedicate a personaggi storici dell’Ottocento e
Novecento con legami al territorio grossetano

Dettagli modulo

Titolo modulo Realizzazione del Parco delle Erme dedicate a personaggi storici dell’Ottocento e
Novecento con legami al territorio grossetano

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’intero progetto di rete dedicato alla rivalutazione e
fruizione delle Mura di Grosseto e adotta la metodologia del learning by doing and by
creating per raggiungere gli obiettivi previsti. E’ destinato soprattutto alle eccellenze che
frequentano il triennio del Liceo Artistico, ma vuole anche favorire l’inclusione in senso
più ampio, soprattutto per coinvolgere i soggetti con bisogni educativi speciali, uno dei
valori educativi più rilevanti sui quali si fonda il PTOF della scuola.
Il modulo ha prevalentemente carattere laboratoriale e gli studenti selezionati saranno
chiamati ad operare concretamente, mettendo a disposizione di tutti le loro conoscenze e
competenze artistiche, nonché quelle trasversali. Le attività, previste in parte curriculari e
in parte extracurriculari, si alterneranno a momenti di confronto con l’esperto e il tutor
scolastico, a momenti di reale attività laboratoriale. Ricercare e riscoprire le personalità dei
vari personaggi che hanno contrassegnato il territorio grossetano costituisce un valore
aggiunto e valorizza la storia della città, fidelizzandole i ragazzi, che potranno ritrovare le
loro radici e sentirsi parte più consapevole del proprio territorio e acquistare forza
identitaria. La realizzazione del Parco delle Erme avrà anche una valenza economica,
perché il territorio, votato ad un turismo per lo più balneare, può ricevere da questo lavoro
una complementarietà alla sua economia, muovendo un circuito di visitatori in città e
aumentando l’offerta storica, artistica e culturale per i suoi target turistici.
Lo scopo del modulo è di creare sculture tridimensionali che diano una nuova visibilità ai
personaggi rilevanti dal punto di vista storico-culturale per l’Ottocento e il Novecento
grossetano (a titolo esemplificativo Pietro Aldi, Paride Pascucci, Carlo Cassola, Italo
Calvino, Niki de Saint Phalle, Luciano Bianciardi, Claudio Amerighi, Robert Koch, Brunetta
Scotti). Queste opere saranno collocate nel luogo individuato e concordato con la
Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici e con gli enti locali. L’obiettivo
dell’attività è quello di sviluppare competenze artistiche specifiche e competenze
trasversali negli studenti, quali capacità organizzative, cooperative, gestionali; in
particolare gli studenti si confronteranno con i diversi aspetti della realizzazione,
organizzazione e allestimento di un parco artistico all’aperto. Ciò comporterà la verifica
delle condizioni necessarie per istituire un Parco, all’interno della città, nel rispetto di
regolamenti e in dialogo con le istituzioni. Gli studenti che parteciperanno al modulo
saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe III del Liceo Artistico
(indirizzo Arti Figurative) nell’a.s. 2017-2018. Gli esperti selezionati aiuteranno gli studenti
a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche suddivisi in gruppi di lavoro. Confrontarsi con
la costruzione del Parco permetterà di lavorare anche sulle competenze organizzative e
gestionali e potrà divenire parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per gli
anni scolastici 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare infatti competenze organizzative e
gestionali significa comprendere il processo di realizzazione di un prodotto (in questo caso
un prodotto culturale, il Parco delle Erme) sperimentando soluzioni e superando le criticità
che potranno incontrarsi.
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Il modulo avrà una durata di 30 ore e sarà articolato in quattro aree tematiche di
approfondimento:
 Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione del Parco,
competenze e ruoli delle risorse umane impiegate, analisi dei target di riferimento; questa
prima parte avrà una durata di 2 ore, con modalità frontali e testimonianze di esperti;
 Progettazione: a partire dalla ricognizione sui personaggi, si procederà, anche attraverso
l’affiancamento di esperti, a mettere gli studenti in condizioni di progettare, organizzare e
sviluppare il progetto. Questa seconda fase avrà una durata di 18 ore, con modalità di
lezioni frontale e attività laboratoriali.
 Organizzazione del Parco delle Erme; al termine della progettazione, gli studenti saranno
chiamati a gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione del Parco, ogni studente secondo
le proprie competenze curriculari, in particolare l’organizzazione dell’allestimento e una
strategia di promozione e comunicazione (anche sul web); la costruzione di un piano dei
conti per valutare il costo della produzione; questa terza parte avrà una durata di 8 ore.
 Presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno proposto e le modalità di gestione. Questa ultima fase avrà una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

1. Data prevista di inizio delle attività.
ottobre 2018
1. Data prevista di fine delle attività.
aprile 2020

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Realizzazione del Parco delle Erme dedicate a personaggi
storici dell’Ottocento e Novecento con legami al territorio grossetano

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
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Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Organizzazione e gestione della rassegna musicale in occasione della Festa delle
Mura

Dettagli modulo

Titolo modulo Organizzazione e gestione della rassegna musicale in occasione della Festa delle Mura

Descrizione
modulo

Il modulo si connette strettamente all’interno del progetto di rete dedicato alla
rivalutazione e fruizione delle Mura di Grosseto, in particolare al Liceo Musicale si chiede
di animare, con eventi musicali, la Festa delle Mura, un appuntamento che dovrebbe
avere carattere di replicabilità annuale ed essere in perfetta coerenza con la vocazione
specifica del Polo Bianciardi, nato nel territorio della Bassa Toscana e Alto Lazio proprio
per offrire una formazione dedicata alla comunicazione (grafica, arte, musica e moda). La
presenza del Liceo Musicale tra gli indirizzi del Bianciardi ha del resto facilitato
collaborazioni consolidate con molti attori dell’area grossetana, soprattutto nell’ambito
della musica e dei beni culturali. La didattica adottata sarà quella che prevede la
metodologia del learning by doing and by creating per raggiungere gli obiettivi previsti,
quindi ha carattere laboratoriale e implica una procedura che trova nell’imparare facendo
il suo naturale approccio. Dopo aver selezionato gli studenti destinatari del modulo, si
pianificheranno gli incontri con i soggetti responsabili della gestione delle Mura che
permetteranno agli studenti, accompagnati dagli esperti e dal tutor della scuola, di
lavorare allo sviluppo delle idee progettuali. Gli studenti si cimenteranno in attività teoriche
e pratiche, che permetteranno l'apprendimento, attraverso l'agire, lo sperimentare, il fare,
di contenuti per organizzare e gestire più eventi musicali correlati alle Mura. Il lavoro si
svolgerà in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la formazione di
piccoli gruppi di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del cooperative learning;
all'interno di questi circoleranno idee e competenze, sotto la supervisione e guida di un
tutor scolastico e del tutor esperto, che avrà il compito non solo di fornire le necessarie
informazioni, ma fungere anche da mediatore e coordinatore tra la scuola e gli altri
membri della rete, alternando momenti di confronto e brainstorming a fasi operative.
L’organizzazione ed esecuzione di eventi musicali dedicati alla Festa delle Mura di
Grosseto è finalizzata al coinvolgimento di un buon numero di visitatori che parteciperà
agli spettacoli, mentre permetterà agli studenti di sviluppare competenze trasversali e
d’indirizzo; in particolare essi si confronteranno con i diversi aspetti della organizzazione
e gestione di un evento culturale, nello specifico un concerto, che prevede anche fasi
organizzative proprie del settore, dalla richiesta delle autorizzazioni, alla scelta dei brani,
alle varie fasi di interlocuzione con enti proposti. Ciò comporterà di lavorare in stretta
sinergia con tutti gli attori del processo. Gli studenti, dopo opportuni sopralluoghi,
dovranno effettuare le scelte logistiche, scegliere il repertorio idoneo nonché curare tutti i
dettagli di regia per lo svolgimento dello stesso. Il modulo è destinato soprattutto alle
eccellenze del Liceo Musicale distintesi nell’a.s. 2017-2018, ma vuole anche favorire
l’inclusione in senso più ampio, soprattutto per coinvolgere i soggetti con bisogni
educativi speciali, uno dei valori educativi più rilevanti sui quali si fonda il PTOF della
scuola.
Gli esperti individuati aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il confronto con l’organizzazione di un evento culturale
permetterà agli studenti di lavorare sulle competenze organizzative e gestionali e potrà
divenire anche parte integrante del percorso di alternanza scuola-lavoro per l’anno
scolastico 2018-19 e 2019-2020. Sviluppare competenze organizzative e gestionali
significa comprendere il processo di costruzione di un prodotto culturale (in questo caso
un evento culturale in occasione della Festa delle Mura) sperimentando soluzioni e
superando le criticità che potranno incontrarsi; significa anche approfondire le
caratteristiche del contesto settoriale di riferimento, un contesto che in Italia attira molti
giovani ma che necessita di una maggiore consapevolezza per essere trasformato in
creazione di imprese che valorizzino la creatività.
Il modulo ha una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree tematiche di approfondimento:
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 Analisi del processo: modalità e modelli organizzativi per la realizzazione dell’evento,
sviluppo delle competenze e ruolo delle risorse umane impiegate, target di riferimento.
Questa prima parte avrà una durata di 6 ore, con modalità frontali e testimonianze di
esperti;
 organizzazione dell’evento musicale; attraverso l’affiancamento di esperti e del tutor
scolastico, gli studenti dovranno essere posti in condizioni di organizzare e curare
l’evento musicale, nonché gestire tutti gli aspetti legati alla costruzione dello stesso,
ognuno secondo le proprie competenze curriculari, in particolare; la progettazione,
l’organizzazione e la pubblicità (anche sul web); questa seconda parte avrà una durata di
22 ore.
- presentazione dell’evento: l’esperto anima un laboratorio di comunicazione nel quale gli
studenti, a partire da quanto sperimentato nelle fasi precedenti, raccontano le scelte
organizzative che hanno effettuato e le modalità di gestione. Questa ultima fase ha una
durata di 2 ore e prevede un incontro per la valutazione del progetto da parte di tutor,
esperti e della rete dei sostenitori coinvolta durante il percorso.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Organizzazione e gestione della rassegna musicale in
occasione della Festa delle Mura

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: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Studio e realizzazione di percorsi conoscitivi privi di barriere architettoniche

Dettagli modulo
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Titolo modulo Studio e realizzazione di percorsi conoscitivi privi di barriere architettoniche

Descrizione
modulo

Il territorio della Maremma vive ancor oggi una realtà periferica e decentrata, segnato da
bassa crescita demografica, invecchiamento della popolazione e marcata stagnazione
delle attività economiche. Tuttavia il territorio è assai ricco di emergenze archeologiche,
qualità ambientale di pregio riconosciuta a livello nazionale, un’estesa rete museale che
in realtà non è così conosciuta e frequentata né dai flussi turistici né dai suoi stessi
abitanti; gli stessi alunni grossetani spesso non conoscono le bellezze storico-artistiche-
ambientali di cui gode il territorio in cui vivono. E’ necessario pertanto che la scuola si
adoperi per una maggiore e più attiva e profonda analisi dei monumenti e delle realtà
storico-artistiche presenti sul territorio per essere fruiti e soprattutto promossi in ambito
turistico essendo quest’ultimo fonte economica principale che deve essere sostenuta e
incentivata per l’ulteriore sviluppo della Maremma.
Il modulo si connette strettamente all’intero progetto di rete dedicato alla rivalutazione e
fruizione delle Mura di Grosseto e adotta la metodologia dell’imparare ad imparare con i
seguenti obiettivi generali:
conoscenza pratica e teorica in un contesto lavorativo o di studio; raggiungimento di una
gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo
di lavoro o di studio; sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio.
Attraverso tutte le azioni del progetto, gli studenti acquisiranno nuove competenze,
impareranno procedure e apprenderanno linguaggi specifici fondamentali per la
valorizzazione del patrimonio Mediceo-Lorenese. Inoltre miglioreranno le capacità
relazionali, il senso di responsabilità, l’autonomia e la sensibilità verso i problemi
dell’accessibilità e fruibilità degli ambienti soprattutto per conto di soggetti con disabilità,
in coerenza con gli scopi di inclusione previsti dal progetto stesso.
Gli studenti utilizzeranno la strumentazione tecnica disponibile presso i diversi ambienti di
lavoro, dopodiché dovranno verificare i propri interessi, attitudini e conoscenze
agevolando le future scelte professionali. Le varie azioni svolte dovranno concorrere a
fargli conoscere l’organizzazione e le norme di comportamento in ambito lavorativo e a
sviluppare un'integrazione tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro. Per la
riuscita del progetto, gli studenti dovranno conoscere accuratamente, anche con la
supervisione e guida di un tutor scolastico e del tutor esperto, la normativa di settore
sull’abbattimento delle barriere architettoniche; le regole urbanistiche e di salvaguardia
dei beni architettonici; dovranno avere le competenze e abilità di fare un rilievo dei vari
accessi della via tramite utilizzo di strumentazione tecnica appropriata e dovranno
restituire graficamente lo stato attuale e quello di progetto degli accessi della via, con
soluzioni alternative da adottare per il superamento delle barriere architettoniche. Il lavoro
si svolgerà in attività curriculari ed extracurriculari, e presuppone anche la formazione di
piccoli gruppi di lavoro che lavoreranno secondo la metodologia del cooperative learning;
all'interno di questi circoleranno idee e competenze, sotto la guida dei tutor.
Il progetto è destinato agli alunni di una classe quarta dell’Istituto Tecnico per Geometri
A. Manetti già dotata di conoscenze ed esperienze di base necessarie per affrontare le
varie fasi operative; lo stesso si caratterizza per la profonda aderenza al percorso
formativo specifico dell’ Istituto che si impreziosisce così anche della possibilità data agli
alunni di “agire” con sopralluoghi, rilievi, progetti approntati direttamente e concretamente
su un bene storico della città, andando a studiare prima e ipotizzare poi la sua
valorizzazione in termini di accessibilità e fruibilità estesa e garantita a 360°.
Nelle fasi operative si svolgeranno sopralluoghi sulle mura medicee con lezioni guidate
per approfondire l’aspetto storico-artistico e urbanistico e per verificare l’aspetto
distributivo, di fruibilità ed accessibilità. Dopodiché sarà realizzato il rilievo della cerchia
muraria con l’uso del Drone, per il quale l’Istituto è dotato di personale esperto ed
abilitato all’utilizzo, e con sistemi di rilevo tradizionale e GIS. Saranno condotti rilievi
fotografici. Si prevede inoltre l’acquisizione di elementi conoscitivi mediante “interviste”
alla popolazione che potranno fornire agli alunni indicazioni, commenti, critiche e proposte
per un utilizzo più attivo e positivo delle nostre mura medicee.
Quindi si procederà alla restituzione, con sistemi informatici, dei rilievi eseguiti e alla
realizzazione della planimetria complessiva delle mura medicee per individuare, su carta,
la posizione dei vari accessi presenti. Attraverso la restituzione dei nuovi rilievi di dettaglio,
si evidenzieranno le problematiche di accessibilità presenti nella realtà dei luoghi. Solo a
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questo punto si studieranno le soluzioni proponibili per l’eliminazione delle barriere
architettoniche presenti, con particolare attenzione alla riqualificazione degli accessi, al
fine di offrire nuovo valore aggiunto alla fruizione delle Mura e determinare, così, una
maggiore affluenza di visitatori, anche con disabilità. In ultima istanza si appronterà la
restituzione grafica delle soluzioni progettuali individuate attraverso la elaborazione di
piante, prospetti e sezioni sia in 2D che tridimensionale. Potranno partecipare al modulo
gli alunni che saranno individuati tra quelli che hanno completato la classe III nell’a.s.
2017-2018. I tutor interni aiuteranno gli allievi a sviluppare tutti i contenuti previsti, anche
suddivisi in gruppi di lavoro. Il modulo avrà una durata di 30 ore ed è articolato in tre aree
tematiche:
 Studio preliminare: modalità e scelta modelli strumentali per il rilievo degli accessi, scelta
degli accessi da adattare al superamento delle barriere architettoniche, studio di problemi
relativi alle conformità urbanistiche e vincolistiche, studio della normativa generale e
particolare. (0re 5)
 Lavoro di rilievo: attività di rilievo topografico o con drone con scelta della strumentazione
idonea, dello stesso, lavoro di gruppo degli studenti secondo le proprie competenze
curriculari, (ore 15)
- Progettazione preliminare ed esecutiva: restituzione grafica- progettuale degli accessi
adattati al superamento delle barriere architettoniche, attraverso l’uso di prodotti
informatici (CAD) e multimediali. (ore 10.)

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 30/04/2020

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Studio e realizzazione di percorsi conoscitivi privi di
barriere architettoniche

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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

“Granducato dei Medici a Grosseto-Le mura della città € 106.230,00

TOTALE PROGETTO € 106.230,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004530)

Importo totale richiesto € 106.230,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

45

Data Delibera collegio docenti 17/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4.6

Data Delibera consiglio d'istituto 07/06/2017

Data e ora inoltro 20/07/2017 11:41:31

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: 
Organizzazione della promozione e
comunicazione degli eventi relativi alle
iniziative di rilancio delle Mura

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Elaborazione di prodotti 3D sulle Mura
di Grosseto relativi alla periodizzazione
e a percorsi conoscitivi

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Censimento e catalogazione del parco
arboreo 

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

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): LE MURA
MEDICEE : CAMPO DI GIOCO E DI
CULTURA

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Traduzione dei
documenti prodotti durante il progetto
(Inglese e cinese) e ciceronato in lingua
straniera durante gli eventi previsti
(Modulo B)

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Progettazione per il
piano di riuso delle Piazze basse con
serre invernali

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Realizzazione di
un percorso storico- artistico con
strumenti di lettura tattile, dedicato alle
Mura di Grosseto

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Circuito verde
attrezzato sulle mura medicee e
percorso per passeggiate e corse
podistiche

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: organizzazione
e gestione rassegna enogastronomica
Festa delle Mura-indirizzo cucina

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: organizzazione
e gestione rassegna enogastronomica
Festa delle Mura-indirizzo sala e
accoglienza

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Traduzione
dei documenti prodotti durante il
progetto (Lingue Francese, Spagnolo,
Tedesco) (Modulo A)

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: 
Elaborazione degli atti del Convegno
sulle Mura organizzato nelle Casette
Cinquecentesche

€ 7.082,00
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Scuola ISTITUTO ISTR.SUP -LEOPOLDO
II DI LORENA (GRIS00600C)

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: 
Realizzazione del Parco delle Erme
dedicate a personaggi storici
dell’Ottocento e Novecento con legami
al territorio grossetano

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Produzione artistica e culturale: 
Organizzazione e gestione della
rassegna musicale in occasione della
Festa delle Mura

€ 7.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Studio e
realizzazione di percorsi conoscitivi privi
di barriere architettoniche

€ 7.082,00

Totale Progetto "“Granducato dei
Medici a Grosseto-Le mura della
città"

€ 106.230,00 € 120.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 106.230,00
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