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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

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 IC CALVISANO (BSIC84800A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1000594 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza € 5.682,00

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

Tesori narrati: proposte di turismo
sostenibile

€ 5.682,00

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

Tesori narrati in lingue altre: scambi
interculturali

€ 5.682,00

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

Tesori digitali: diffusione e nuova
conoscenza

€ 5.682,00

Produzione artistica e culturale Tesori riprodotti: valorizzazione artistica € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

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

Progetto: "Tesori" di terra, di acqua, di cielo.

Descrizione
progetto

Il progetto vuole educare alla bellezza per imparare la convivenza. Per raggiungere questa
finalità sviluppa il country telling, il racconto di un centro abitato visto e narrato da coloro che lo
vivono e lo promuovono ogni giorno, cioè i cittadini locali, per coloro che non lo conoscono, cioè
i visitatori provenienti dall’esterno. Così il racconto raccoglie le memorie e studia i beni
architettonici ed artistici per renderli accessibili a tutti, perché è raccontando una storia che si
costruisce relazione, è raccontando la propria storia che si riannoda identità. Ciò vale per le
persone come per le cose, per le città come per i territori.
I protagonisti gradualmente elaborano un racconto capace di seguire l'evoluzione del centro
abitato, da piccolo borgo a paese strutturato, da realtà agricola a entità industriale, da comunità
locale a società multietnica, in un succedersi di confronti, negoziati, crisi e in uno sforzo di
sintesi tra politica, economia e cultura.
Il racconto del territorio si fa via via mirato a presentare storie identitarie e caratteri di fondo
della comunità, fino a stabilire una nuova percezione dei cambiamenti strutturali intervenuti nella
zona, nella sua economia, nella sua condizione urbanistica, nella valorizzazione delle sue
vocazioni.
Un lavoro che risponde a domande profonde e importanti, che orientano l’intervento educativo:
chi siamo, come siamo diventati, come siamo percepiti.
Con questa finalità i partecipanti esplorano il patrimonio locale e ne classificano i beni secondo
tre grandi aree tematiche:
- sulla strada di terra scoprono i cascinali, cuori pulsanti del lavoro agricolo, i palazzi signorili
eretti come residenze estive, le ville storiche presenti fin dal Seicento, i resti di antiche attività
produttive come la filanda ed i mulini;
- sulla strada di acqua osservano le rive fluviali, i fontanili ancora ben visibili sul confine fra alta
e bassa pianura, i canali naturali e quelli costruiti per l’irrigazione, con le zone a bosco ed a
macchia;
- sulla strada di cielo ammirano gli esterni e gli interni delle chiese, i loro cicli figurativi affrescati
e dipinti, le cappelle sparse nel paesaggio rurale, il complesso conventuale divenuto sede
espositiva.
Le scoperte effettuate sono poi schedate per temi, sono arricchite con informazioni storiche e
supporti iconografici, sono presentate non solo in italiano, ma anche nelle lingue di studio e
nelle principali lingue parlate nella zona: inglese, francese, rumeno, arabo, punjabi.
Per predisporre la fruizione comunitaria dei “tesori” ambientali riscoperti si compongono
semplici guide turistiche in veste cartacea, ma pure rielaborazioni digitali che, attraverso la
creazione di QR-code, programmi e app di lettura, in versione free, si configurano come una
sorta di moderna “caccia al tesoro” particolarmente motivante e arricchente.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

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

  

L’area geografica in cui verrà realizzato il Progetto comprende un territorio pianeggiante molto
antropizzato, nel quale da due decenni un consistente flusso migratorio ha modificato
l’assetto della popolazione nativa. Sono presenti varie collettività straniere; le nazionalità
numericamente più consistenti sono quella rumena, marocchina, indiana e senegalese. Molte
persone di tali comunità, attratte in passato dalle opportunità lavorative, sono sospinte
dall’attuale congiuntura economica in situazioni di disoccupazione e forte disagio. La maggior
parte di loro possiede un titolo di studio medio, ma vi sono anche persone, in genere donne,
non alfabetizzate nella lingua d’origine.

 Nella zona l’Istituto Comprensivo, ad indirizzo musicale, risponde ai bisogni di 1300 utenti,
fra cui vi sono 34 soggetti disabili e 310 minori stranieri (23%). Fra questi ultimi sono
numerosi quelli che, nella fascia zero-cinque anni, non frequentano la scuola dell’infanzia,
originando il fenomeno dei cosiddetti “bambini invisibili”. Da vari anni l’Istituto è dotato di
un gruppo di lavoro per l’inclusione che affronta situazioni assai variegate: i casi vanno dalle
disabilità ai disturbi di apprendimento, dalle problematiche della migrazione ai bisogni educativi
speciali. Di conseguenza si attuano procedure di accoglienza, di sostegno, di alfabetizzazione,
di valorizzazione delle lingue e delle culture, di formazione e di collaborazione con le agenzie
educative del territorio.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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.

  

Il Progetto vuole raggiungere un’idea complessiva di cittadinanza globale sviluppando nuove
conoscenze, saperi diversificati, concetti disciplinari, forme partecipate, procedure operative e
riflessioni collettive su quanto di volta in volta i partecipanti sperimentano. Esso promuove la
complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche con queste specifiche
modalità:

? esplorazione del territorio a partire dai centri abitati per spingersi alla periferia ed ai paesaggi
naturali;

? prima tematizzazione volta a classificare le entità antropiche e naturali osservate;

? definizione di possibili percorsi turistici da realizzare in base a criteri condivisi
(naturalistici, storici, religiosi, ecc.) per visitare agevolmente le stesse entità;

? schedatura dei singoli beni che compongono il patrimonio locale e raccolta di informazioni
che li riguardano da fonti di vario genere (testimonianze, interviste ad esperti, indagini
archivistiche …);

? elaborazione di brevi presentazioni in italiano, nelle lingue di studio e nelle principali lingue
parlate nella zona (inglese, francese, rumeno, arabo, punjabi) per predisporre la fruizione
comunitaria dei “tesori” ambientali riscoperti;

? produzione, ricerca e raccolta di materiale iconografico pertinente;

? costruzione di semplici “guide turistiche”, come pieghevoli o brochure, in veste cartacea;

? rielaborazione digitale degli esiti conseguiti per la più ampia e diffusa valorizzazione
possibile del patrimonio locale.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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

  

Il numero e la tipologia dei potenziali destinatari del progetto sono individuati dai docenti del
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, i quali incontrano gli insegnanti di classe per il passaggio di
informazioni sui minori in difficoltà di apprendimento. Tale operazione è realizzata consultando
le cartelle anagrafiche, le schede di valutazione ed eventuali informazioni aggiuntive pervenute
dai Servizi sociali. Si ipotizza di coinvolgere soggetti in difficoltà di apprendimento e/o
svantaggio socio-economico, che appaiono in ritardo rispetto alle consuete tappe del
percorso scolastico, insieme ad alunni stranieri di varie nazionalità. Per questi ultimi si ricorre
ai dati della specifica “biografia linguistica”, si tiene conto dell’età, della data di arrivo in Italia,
della tipologia della lingua materna e del percorso di alfabetizzazione compiuto, precisato con i
livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Protagonisti del progetto sono gli
alunni che frequentano le seguenti classi: 3^ - 4^ - 5^ della scuola primaria e 1^-2^-3^ della
scuola secondaria di primo grado. 

La dispersione scolastica si manifesta tra i banchi, ma le sue radici affondano nelle condizioni
personali, negli ambiti familiari, nei contesti culturali di appartenenza, quindi con apposite
assemblee si coinvolgono le famiglie degli alunni citati, ricorrendo anche a figure che facilitano
la comunicazione, come i mediatori linguistici e gli operatori sociali. 
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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 tempo educativo impiegato per il progetto si estende oltre il consueto orario scolastico e viene
assicurato dalla presenza del personale ausiliario che è già presta servizio per accompagnare
le attività della segreteria (nel plesso della scuola primaria) e le lezioni della sezione ad indirizzo
musicale (nel plesso della scuola secondaria di primo grado). 

Per l’esattezza si prevede di aggiungere un pomeriggio settimanale accanto a quelli già
esistenti per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, in modo da garantire tempi distesi per
la realizzazione dei vari moduli. 

Il periodo in cui si realizzano le varie esperienze di apprendimento è preferibilmente quello del
secondo quadrimestre, quando il funzionamento delle scuole è ben consolidato ed è possibile
muoversi più agevolmente nel territorio circostante. Gli ambienti scolastici impiegati per il
Progetto sono dotati di attrezzature multimediali idonee e sono connotati con appositi materiali
creati di volta in volta dai ragazzi nei laboratori, proprio per dare visibilità ai lavori in corso.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

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

  

Queste entità possono fornire contributi alla realizzazione del Progetto:

•      i due Enti Locali che curano il diritto allo studio ed i servizi alla persona mettono a
disposizione gli spazi e gli strumenti necessari per lo svolgimento del progetto, lo scuolabus per
le esplorazioni, il personale tecnico che fornisce i dati sul territorio;

•  uno Studio per la Ricerca Pedagogica che fornisce i mediatori linguistico-culturali di aiuto nelle
presentazioni plurilingue;

•     i servizi bibliotecari e l' Associazione "Calvisano in Fiera" che contribuiscono a
reperire fonti storiche ed archivistiche;

•      le Parrocchie che aprono gli edifici del culto religioso per l’osservazione delle opere
d’arte;

•     la Fondazione Civiltà Bresciana, che cura la ricerca, la documentazione e lo studio
della storia e della tradizione bresciana, può fornire risultati di ricerche, documenti e monografie;

•    la Fondazione Brescia Musei ed il Museo di Santa Giulia consentono visite guidate
durante le quali si osservano reperti storici provenienti dal territorio locale;

•     un Consorzio locale di interesse sovra comunale del fiume Chiese, che permette di fare
esperienza diretta dei beni naturalistici collegati alle acque della zona;

alalcuni privati che in forma volontaria mettono a disposizione dei partecipanti spazi abitualmente
chiusi, come ad esempio un’area boschiva, un cascinale, un palazzo signorile, una villa
ottocentesca, una cappella, ecc.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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.

  

I destinatari del Progetto ed i loro genitori sono coinvolti secondo questa successione
temporale.

1. Fase iniziale della co-progettazione: nel corso di un breve colloquio individuale insegnanti
e famiglie chiariscono reciprocamente quali finalità si intendono perseguire per il singolo
studente all’interno del gruppo. Tale modalità è preferita all’incontro in forma assembleare, in
quanto permette di esprimersi con maggiore libertà, senza le inibizioni che a volte sono causate
dalla presenza di altre persone oppure dal fatto di non possedere pienamente la lingua italiana.

2. Fase intermedia della verifica in itinere: ai partecipanti si sottopone sia un sociogramma
che un questionario metacognitivo; così si rilevano le interazioni sociali che si sono instaurate
nei gruppi e si delineano i livelli di gradimento dell’esperienza, i punti forti e i punti deboli
incontrati sul piano dell’apprendimento all’interno dei vari laboratori.

3. Fase conclusiva della valutazione finale: sempre attraverso un questionario si aiutano gli
studenti a prendere coscienza delle competenze raggiunte. Per i laboratori non si utilizzano
prove a punteggio, ma rubriche di valutazione che tratteggiano gli esiti conseguiti. 

Al termine dell’intero percorso le famiglie sono richiamate ancora una volta a scuola e sono
invitate ad esprimere i loro punti di vista per mezzo di interviste strutturate, le quali, per
risultare più chiare, sono redatte anche nelle lingue straniere presenti sul territorio.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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 è innovativo perché sviluppa il country telling, il racconto di un centro abitato visto
e narrato da coloro che lo vivono e lo promuovono ogni giorno, siano essi i cittadini locali e/o i
visitatori provenienti dall’esterno. Il racconto raccoglie le memorie e studia i beni architettonici
ed artistici per renderli accessibili a tutti. Solo raccontando una storia si costruisce relazione,
solo raccontando la propria storia si riannoda identità. Ciò vale per le persone come per le cose,
per le città come per i territori.  

Ne deriva un racconto capace di seguire l'evoluzione del centro abitato, da piccolo borgo a
paese strutturato, da realtà agricola a entità industriale, da comunità locale a società
multietnica, in un succedersi di confronti, negoziati, crisi e in uno sforzo di sintesi tra politica,
economia e cultura. 

Il racconto del territorio si fa via via mirato a presentare storie identitarie e caratteri di fondo
della comunità, fino a stabilire una nuova percezione dei cambiamenti strutturali intervenuti nella
zona, nella sua economia, nella sua condizione urbanistica, nella valorizzazione delle sue
vocazioni. 

Un lavoro che risponde a domande importanti: chi siamo, come siamo diventati, come
siamo percepiti.

Fra le metodologie didattiche si privilegiano le strategie di cooperative learning, del learning
by doing and by creating e del problem solving, in quanto stimolano la ricerca di soluzioni
originali, piuttosto che la ripetizione di schemi già noti.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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 concorda con le linee-guida contenute nel PTOF e nel PdM in quanto:

è in connessione con le scelte pedagogiche, le procedure di accompagnamento e le iniziative
promosse dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a favore degli alunni con bisogni educativi
speciali; inoltre è in sintonia con il progetto di “Comprensione profonda” che prevede un
approccio alla didattica per competenze.

Esso rappresenta l’evoluzione di iniziative significative già realizzate in passato, che
compongono la storia pregressa dell’Istituto in merito alla valorizzazione delle lingue
d’origine, all’attivazione dei laboratori artistici interculturali, all’uso del linguaggio multimediale e
delle nuove tecnologie.

In particolare le strategie del country telling sono parte integrante del Progetto di Outdoor
Education elaborato per le classi quinte del capoluogo, che lo attueranno all’inizio dell’anno
scolastico 2017/2018.

Nell’anno in corso l’Istituto ha presentato altri progetti nell’ambito del PON-FSE. L’attuale
Progetto tuttavia si distingue da essi per la scelta di raccontare la bellezza del territorio
attraverso gli occhi di chi lo vive: ragazzi, studenti, abitanti, visitatori, etc. Si tratta di
un’iniziativa che invita a raccontare, attraverso inediti “punti di vista” e“punti di ascolto”, il lato
insolito, nascosto e, per certi versi, piacevole, del paese, declinati attraverso il vissuto
quotidiano, i suoi luoghi simbolici, i suoi monumenti ed edifici storici.
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Scuola IC CALVISANO (BSIC84800A)

  
  
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.

  

L’apprendimento è notevolmente influenzato dalle motivazioni dei singoli e dalle relazioni tra
pari. Pertanto la didattica per l’inclusione prevede:

la rilevazione delle preconoscenze individuali, cioè la definizione dei saperi spontanei;

le modalità dell’apprendimento cooperativo con il lavoro a coppie e a piccoli gruppi;

le strategie del tutoring con le procedure della ricerca e della riscoperta. 

Per gli alunni con maggiori difficoltà si adottano tutte le forme possibili di organizzazione
anticipata delle conoscenze, come il ricorso a mediazioni didattiche e linguistiche, a
facilitazioni logico-visive, a risorse iconografiche a strumentazioni tecnologiche e informatiche.

I laboratori nel concreto sono attuati con modalità assai coinvolgenti:

in quello pratico i partecipanti esplorano di persona le entità presenti lungo i percorsi di
terra (cascinali, palazzi...) di acqua (rive fluviali, fontanili...) di cielo (chiese, cappelle....);

in quelli linguistici elaborano le “carte di identità” dei beni osservati, sia in lingua italiana che
nelle lingue presenti sul territorio, in maniera tale da comporre la prima bozza di una semplice
guida turistica (pieghevole o brochure);

in quello artistico riproducono gli stessi beni nell’insieme o nei dettagli con varie tecniche
iconiche (disegno, fotografia, plastico...);

in quello digitale organizzano tutti i dati raccolti, così da diffonderli e condividerli on-line con il
maggior numero possibile di utenti.
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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.

  

I processi di maturazione perseguiti col progetto sono monitorati a tre livelli.

1)Per ragazze e ragazzi: osservazioni dirette, effettuate progressivamente e costantemente
dal docente tutor d’aula; giochi a quiz, realizzati a squadre, per rilevare se si è capaci di
denominare correttamente i beni osservati e le loro principali funzioni; rubriche di valutazione
per tratteggiare i progressi compiuti sul piano della socializzazione, degli atteggiamenti della
mente, dell’apprezzamento di quanto si è vissuto insieme.

2)Per la comunità scolastica: due batterie di questionari a risposte multiple per
l’accertamento iniziale e finale delle valenze educative che gli insegnanti attribuiscono al
progetto; brevi interviste per testare la loro percezione in merito ai cambiamenti intervenuti nei
partecipanti.

3)Per le famiglie e gli enti coinvolti nel progetto: questionari indirizzati ai genitori dei
partecipanti per evidenziare punti forti e punti deboli dell’iniziativa; rilevazione qualitativa della
percezione esterna dell’esperienza per mezzo di un’intervista strutturata pubblicata sul sito
dell’Istituto; restituzione scritta mediante lettera di ringraziamento a tutti coloro che a vario
titolo hanno contribuito al buon esito dei lavori nei vari laboratori.

Le riflessioni finali sulla struttura, sulle logiche di fondo e sulle applicazioni del progetto stilate
da esperti e tutor possono produrre nuove conoscenze e contribuire al collegamento fra pratica
didattica e ricerca educativa.
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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).

  

La comunità scolastica e il territorio circostante sono periodicamente informati circa
l’andamento del progetto con appositi articoli postati sul sito dell’Istituto, su quello
appositamente creato e sulla stampa locale. 

L’intera realizzazione è documentata nei suoi passaggi più significativi con brevi appunti scritti
e iconici - fotografie o filmati -  redatti dagli esperti e dai tutor d’aula. 

Tutti i materiali prodotti di volta in volta dai partecipanti confluiscono in alcuni learning objects,
cioè in “oggetti didattici” di buona qualità, caratterizzati non solo da tematiche motivanti e da
connessioni disciplinari arricchenti, ma pure da proposte interattive piacevoli. Essi possono
essere raccolti in un unico supporto multimediale per diventare accessibili e replicabili da parte
di tutti coloro che intendono condividere gli esiti del progetto. 

Tali prodotti sono arricchiti da efficaci animazioni audiovisive, ottenute con immagini e sonorità
disegnate e registrate dai ragazzi stessi. I docenti interessati a sperimentare analoghi percorsi
didattici, pur con i necessari adattamenti, possono intervenire ad un workshop conclusivo di
Best Practices, realizzato in rete con le scuole limitrofe, durante il quale sono illustrate nel
dettaglio tutte le fasi dell’esperienza compiuta.

Con modalità analoghe il progetto può proseguire oltre la sua conclusione, indagando beni del
patrimonio culturale circostante che non sono stati studiati in precedenza.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

I due Enti Locali sono coinvolti durante tutta la durata del progetto con queste azioni:

- predisposizione degli spazi, scolastici e non, necessari per lo svolgimento delle attività;

- colloqui con gli addetti che curano il diritto allo studio ed i servizi alla persona per
condividere i casi di disagio e di difficoltà e quindi tratteggiare meglio le personalità dei
partecipanti;

- fruizione del servizio di trasporto effettuato con uno scuolabus, per poter compiere le varie
esplorazioni non solo nel capoluogo, ma anche nella periferia e nelle frazioni;

- accompagnamento della polizia locale nelle escursioni effettuate a piedi o in bicicletta, in
modo da garantire la sicurezza negli spostamenti sul territorio;

- apertura degli edifici di interesse civile e storico di proprietà dei Comuni;

- possibilità di incontrare il personale che fornisce i dati ed i materiali sul territorio, come ad
esempio il tecnico comunale, il responsabile dell’archivio, l’addetto all’urbanistica ed
all’edilizia, ecc.;

- definizione condivisa delle entità che compongono le tappe dei vari percorsi, per le quali si
procede alla creazione di QR-code, di programmi e app di lettura di quest’ultimi, in versione
free;

- pubblicazione degli esiti dell’intera esperienza sia sul sito dell’Istituto Comprensivo, sia sui
siti dei due Comuni per stimolare proposte di turismo sostenibile a livello culturale, sociale e
ambientale e diffonderle il più possibile oltre i contesti locali. 
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Comprensione profonda. Progetto in rete con IC
di Asola, Gottolengo e Pralboino

pag.53,54,55,56 http://www.istitutocomprensivoasola.gov.it
/bando-miur-inclusione

Progetto di Outdoor Education pag.68 http://www.iccalvisano.gov.it/system/files/
ptof_ic_calvisano_revisione_ottobre_2016
.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

Fonitura spazi ed attrezzature. 1 Comune di Isorella Dichiaraz
ione di
intenti

2526/C1
4

22/06/2017 Sì

Fornitura spazi ed attrezzature 1 Comune di Calvisano Dichiaraz
ione di
intenti

2618/C1
4

29/06/2017 Sì

Apertura edifici religiosi 1 Parrocchia di San
Silvestro

Dichiaraz
ione di
intenti

2627/C1
4

30/06/2017 Sì

Collaborazione nel reperire fonti
storiche ed archivistiche

1 Associazione "Calvisano
in Fiera"

Dichiaraz
ione di
intenti

2623/C1
4

30/06/2017 Sì

Apertura edifici religiosi. 1 Parrocchia di Santa Maria
Annunciata

Dichiaraz
ione di
intenti

2682/C1
4

30/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza € 5.682,00

Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile € 5.682,00

Tesori narrati in lingue altre: scambi interculturali € 5.682,00

Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza € 5.682,00

Tesori riprodotti: valorizzazione artistica € 5.682,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza

Dettagli modulo

Titolo modulo Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza

Descrizione
modulo

In questo laboratorio i partecipanti, accompagnati da uno storico esperto in storia locale e
da una guida naturalistica, hanno l’opportunità di entrare fisicamente in luoghi che non
sono di abituale frequentazione, come cascinali, palazzi, chiese, cappelle, ecc. Durante le
visite raccolgono i primi appunti che consentono successivamente di abbozzare delle
sommarie “carte d’identità” di ciascun bene culturale:
- la denominazione ufficiale, sia in lingua italiana che in lingua dialettale,
- la posizione nel tessuto urbano o nel territorio,
- lo stato di conservazione valutabile nel corso del primo approccio,
- la funzione svolta nel presente e quella che si può ipotizzare nel passato,
- le motivazioni per cui tale entità va conservata e curata come parte del patrimonio di tutti.
Naturalmente non si tratta di elaborare un semplice e freddo inventario dei beni culturali
esistenti, in quanto si punta a tratteggiare anche la loro valenza sociale, percepibile solo
entrando in contatto e parlando direttamente con le persone che li “abitano” o li
“conoscono” da tempo: proprietari, custodi, responsabili, esperti o appassionati di arte,
ecc.
Le attività laboratoriali di questa prima tappa sono realizzate tutte con le modalità
dell’outdoor education: le visite sono effettuate in gruppo spostandosi a piedi, in bicicletta,
con lo scuolabus; ragazze e ragazzi sono accompagnati dall’esperto, dal tutor e dagli
agenti della polizia locale, così da muoversi in tutta sicurezza.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM84801B
BSMM84802C

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tesori nascosti: esplorazione e conoscenza
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 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile

Dettagli modulo

Titolo modulo Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile

Descrizione
modulo

In questo laboratorio prettamente linguistico i partecipanti precisano in primo luogo il
concetto di “Bene” e di “Patrimonio” artistico, culturale e paesaggistico.
In seguito ragazze e ragazzi sono aiutati nelle operazioni di riconoscimento e di lettura
degli stessi beni, così da costruire brevi narrazioni di luoghi, ambienti e relazioni che
tengono conto delle stratificazioni operate nel tempo dagli interventi antropici.
Subito dopo progettano iniziative e strumenti per valorizzare, salvaguardare e diffondere
la conoscenza e la fruizione dei beni, come se fossero gli operatori di una vera e propria
“agenzia turistica”, che deve costruire un efficace catalogo pubblicitario del territorio con i
relativi pacchetti di proposte.
A tale proposito ipotizzano l’uso di vari canali di comunicazione, che si rivolgono a
diverse tipologie di destinatari, sullo stimolo di situazioni problematiche del tipo: “Come far
conoscere i “tesori” del territorio ad amici e coetanei? Come raggiungere gli adulti per
condividere con loro le nostre scoperte? Quanti percorsi possiamo tratteggiare
nell’ambiente e con quali tappe? Usiamo i mezzi tradizionali o qualcosa di più
tecnologico? ecc.
Il lavoro narrativo privilegia la cooperazione nel gruppo, con i pari e con gli adulti, mette in
relazione i differenti punti di vista e si preoccupa di individuare e superare anche le idee
preconcette attraverso l'esercizio della curiosità attiva, dell'attenzione, del rispetto delle
varie identità storiche e sociali.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM84801B
BSMM84802C

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tesori narrati: proposte di turismo sostenibile
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Tesori narrati in lingue altre: scambi interculturali

Dettagli modulo

Titolo modulo Tesori narrati in lingue altre: scambi interculturali

Descrizione
modulo

L'acquisizione progressiva di consapevolezza per il valore dell'ambiente e dei suoi beni
naturali ed artistici aumenta la responsabilità che i partecipanti di origine italiana o
straniera, tutti cittadini di domani, dovranno sentire verso di essi, poiché la qualità della
vita di tutti è influenzata dal territorio medesimo.
Educare alla bellezza e di conseguenza al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali
come componenti del patrimonio comune, significa tratteggiare una cultura che non si
chiude in se stessa, ma che è capace di evolversi, di includere pacificamente ed
armoniosamente nuove culture presenti sul territorio e di contaminarsi con esse nell’ottica
di una migliore convivenza.
Pertanto i beni stessi diventano elementi comuni del dialogo interculturale: essi sono
raccontati non solo in lingua italiana o nelle lingue di studio come l’inglese o il francese,
ma pure nelle lingue delle nazionalità numericamente più consistenti, come il rumeno,
l’arabo o il punjabi.
In questo laboratorio tutti sono invitati a mettere a fuoco aspetti dell'arte, della storia e del
paesaggio locale, ma pure a scoprire gli elementi transculturali che accomunano le varie
visioni del mondo, sullo stimolo di quesiti del genere: “Quali sono le architetture degli
spazi religiosi qui e altrove? La struttura delle abitazioni rurali è la stessa anche in altri
luoghi? Le opere d’arte sono spesso figurative, come abbiamo osservato nel territorio, o
rispondono ad altri criteri compositivi?
ecc.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM84801B
BSMM84802C

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tesori narrati in lingue altre: scambi interculturali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources)
Titolo: Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza

Dettagli modulo

Titolo modulo Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza

Descrizione
modulo

Infine i partecipanti realizzano mappe multimediali tematiche nelle quali confluiscono gli
esiti narrativi e iconografici prodotti (video, scritti, disegni, fotografie). Esse costituiscono
nel loro insieme una sorta di documentario del territorio, che viene poi diffuso in un
apposito sito web rivolto sia alle altre scuole, per fruizioni on-line, che alle comunità vicine
e lontane, per pubblicizzare i “tesori” riscoperti e per invitare a visitarli.
Oltre alla presentazione prevalentemente culturale dei luoghi, il sito contiene anche una
mappa parallela con indicazioni utili riguardanti le principali strutture ricettive e produttive,
il calendario degli eventi locali, le linee di trasporto, ecc.
Il sito web è connotato da alcune caratteristiche minime di qualità come la facilità di
accesso di consultazione, la ricchezza e l’originalità dei contenuti, la chiarezza e la
piacevolezza della grafica.
Su richiesta di scuole o di gruppi si possono organizzare visite ai beni culturali del territorio
nelle quali sono gli stessi partecipanti al progetto a rivestire il ruolo di speciali “guide
turistiche”.
In ogni caso l’aspetto più accattivante di tutta l’esperienza è la “caccia al tesoro digitale”,
strutturata sulla creazione di QR-code, programmi e app di lettura, in versione free. Essa
si sviluppa all’esterno dei beni considerati, con indicazioni di percorso, ma pure al loro
interno, con quiz a risposta multipla, così da unire il piacere della conoscenza al
divertimento del gioco.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM84801B
BSMM84802C

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Tesori riprodotti: valorizzazione artistica

Dettagli modulo

Titolo modulo Tesori riprodotti: valorizzazione artistica

Descrizione
modulo

Nel laboratorio i partecipanti sono invitati a soffermare la loro attenzione sui dettagli e sui
particolari dei beni antropici e naturalistici individuati con le visite nello spazio esterno. Per
non bloccare la ricerca gli esperti sono particolarmente attenti a non fornire informazioni
già pronte, ma a suggerire quesiti che aprono ad ulteriori indagini, come ad esempio:
“Perché questo palazzo assomiglia ad un castello circondato da mura? Perché questa
chiesa è tutta affrescata con soggetti religiosi, ma non è usata per il culto? Perché ci sono
gli scivoli per l’acqua, ma manca la ruota del mulino? Da dove provengono e dove vanno
le acque di questo fiume?” e così di seguito.
Per compiere tali attività di analisi le ragazze ed i ragazzi impiegano tutti i mezzi di
riproduzione possibili, da quelli più tradizionali, come il disegno, la fotografia, il rilievo
architettonico o il plastico, fino a quelli più tecnologici, come i video, le immagini satellitari
e le mappe on-line.
Queste operazioni sono essenziali tanto per i partecipanti “nativi” del luogo, quanto per
quelli “venuti da lontano”, poiché gli uni e gli altri spesso tendono a muoversi nel territorio
in maniera superficiale, attribuendo scarsa importanza agli elementi che fanno parte della
routine dei loro vissuti quotidiani. Conoscenza, rispetto e attenzione sono proprio le basi
imprescindibili per promuovere l’interazione con l’ambiente ed anche per migliorare le
relazioni umane e sociali che si sviluppano al suo interno.

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 08/06/2019

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

BSMM84801B
BSMM84802C

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tesori riprodotti: valorizzazione artistica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 5.682,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

"Tesori" di terra, di acqua, di cielo. € 28.410,00

TOTALE PROGETTO € 28.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1000594)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

28

Data Delibera collegio docenti 23/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

61

Data Delibera consiglio d'istituto 06/06/2017

Data e ora inoltro 13/07/2017 11:34:35

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Tesori
nascosti: esplorazione e conoscenza

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Tesori narrati:
proposte di turismo sostenibile

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Tesori
narrati in lingue altre: scambi
interculturali

€ 5.682,00
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10.2.5A - Competenze
trasversali

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): Tesori
digitali: diffusione e nuova conoscenza

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: Tesori
riprodotti: valorizzazione artistica

€ 5.682,00

Totale Progetto ""Tesori" di terra, di
acqua, di cielo."

€ 28.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00
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