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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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 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
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
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 ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997587 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

Architettura tattile € 5.682,00

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

Legalità agita € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Studenti attivi per la valorizzazione del patrimonio culturale

Descrizione
progetto

L'Istituto Tecnico Tecnologico “G.G. Marinoni” di Udine da oltre 50 anni assicura ai suoi
studenti una cultura tecnico-professionale ed umanistica nel settore delle costruzioni per i quali
ha attivato tutte le articolazioni e le opzioni previste dal riordino. Dal 2014/15 forma anche
tecnici della grafica e della comunicazione. L’Istituto ha una popolazione studentesca di circa
500 studenti che provengono da un bacino di utenza ampio, distribuito su un territorio che
comprende, oltre al capoluogo, comuni appartenenti prevalentemente al territorio della bassa
friulana.
Il progetto, finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico ha obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli studenti.
La conoscenza dell'”eredità culturale” rappresenta un diritto dei cittadini a prendere parte alla
vita della comunità; nella mission e nella vision dell’istituto è prioritaria una formazione che
conduca gli studenti a divenire cittadini attivi, capaci di agire in sinergia con pubbliche istituzioni,
cittadini privati, associazioni, professionisti, nell’ambito di quella che la Convenzione di Faro
definisce “comunità di eredità”.
I moduli promuovono azioni sulla tutela e l’accesso ai beni architettonici, anche per le persone
svantaggiate (modulo 1 – Architettura tattile) e sull’uso dei beni confiscati alla criminalità
(modulo 2 – Legalità agita).
I principi ispiratori del progetto sono coerenti con una serie di attività avviate dall'Istituto negli
anni precedenti con progetti sulla cittadinanza attiva, sulla educazione alla legalità e sull'articolo
9 della Costituzione cui hanno partecipato studenti di seconda e terza dell’istituto, mentre gli
studenti del secondo biennio ed ultimo anno hanno partecipato a progetti realizzati in contesti di
realtà.
L’interesse dimostrato dagli studenti quando agiscono in situazioni reali e la valorizzazione a
livello locale e nazionale dei lavori prodotti, portano a scegliere di proseguire nel lavoro di
consolidamento dei valori, delle conoscenze e delle competenze sviluppate, con le stesse
classi.
I destinatari pertanto saranno studenti delle classi del secondo biennio ed ultimo anno degli
indirizzi CAT e GC.
Gli studenti suddivisi in gruppi con mansioni specifiche, coadiuvati dai docenti , progetteranno
l’intero percorso (PBL): attueranno, pertanto, le diverse fasi dalla programmazione, alla ricerca
dei partner, alla contestualizzazione progettuale; verificheranno le condizioni di fattibilità, il
monitoraggio e la valutazione dell’intero progetto, costruendolo per gradi ed avviandolo,
quando possibile, già nel corso del primo anno; il secondo anno sarà dedicato alla realizzazione
dei prodotti e alla organizzazione degli eventi di diffusione del lavoro sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

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

  

L'Istituto Tecnico Tecnologico “G.G. Marinoni” di Udine da oltre 50 anni assicura ai suoi studenti una cultura
tecnico-professionale ed umanistica nel settore delle costruzioni per i quali ha attivato tutte le articolazioni e le
opzioni previste dal riordino. Dal 2014/15 forma anche tecnici della grafica e della comunicazione. L’Istituto ha una
popolazione studentesca di circa 500 studenti che provengono da un bacino di utenza ampio, distribuito su un
territorio che comprende, oltre al capoluogo, comuni appartenenti prevalentemente al territorio della bassa friulana.
Il territorio del FVG non è omogeneo per gli aspetti economico – sociali. Si possono distinguere tre aree che fanno
riferimento alla montagna, alla pianura e alla costa, oppure ai centri urbani: area di Pordenone, legata alla
produzione industriale, area di Udine, legata all’agricoltura e alla PMI, area di Trieste, che soffre di una crisi delle
attività portuali, industriali e commerciali. La provincia di Udine si caratterizza per alcuni settori specializzati quali la
produzione di mobili, l’industria meccanica e, recentemente, il settore informatico specializzato. Nel settore edilizio
ci sono importanti gruppi e più di recente aziende specializzate nelle strutture in legno, ma prevale anche in questo
caso la piccola e media impresa. Il territorio offre competenze professionali a supporto alla scuola e permette
collaborazioni con agenzie e strutture per la realizzazione di progetti e per l’ASL.
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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.

  

Il progetto, finalizzato al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ha obiettivo
specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli studenti. La conoscenza dell'”eredità culturale”
rappresenta un diritto dei cittadini  a prendere parte alla vita della comunità; nella mission e nella vision dell’istituto
è prioritaria una formazione  che conduca gli studenti a divenire cittadini attivi,  capaci  di agire in sinergia con
pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni, professionisti, nell’ambito di quella che la Convenzione di Faro
definisce “comunità di eredità”.

I moduli promuovono azioni sull’uso dei beni confiscati e sulla tutela e l’accesso ai beni architettonici, anche per  le
persone svantaggiate.

Obiettivi

Contribuire alla costruzione di  competenze trasversali di cittadinanza attiva e responsabile;

far riflettere su opportunità e sfide che il patrimonio culturale rappresenta;

rendere consapevoli gli studenti  del  valore del patrimonio culturale  per la comunità e per lo sviluppo democratico
e sociale del paese;

rendere gli studenti capaci di riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio
culturale;

rafforzare e promuovere le capacità di agire ed orientarsi in situazioni reali;

coniugare la formazione in aula e l'apprendimento centrato sull'esperienza in situazioni reali per far acquisire agli
studenti competenze direttamente spendibili nel loro progetto di vita.
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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

  

I principi ispiratori del progetto sono coerenti con una serie di attività avviate dall'Istituto negli anni precedenti con
progetti sulla cittadinanza attiva, sulla educazione alla legalità e sull'articolo 9 della Costituzione  cui hanno
partecipato studenti di seconda e terza dell’istituto, mentre  gli studenti del secondo biennio ed ultimo anno hanno
partecipato a progetti realizzati in contesti di realtà.

L’interesse dimostrato dagli studenti quando agiscono in situazioni reali e la valorizzazione a livello locale e
nazionale dei lavori prodotti, portano a scegliere di proseguire nel lavoro di consolidamento dei valori, delle
conoscenze e delle competenze  sviluppate,  con le stesse classi.

I destinatari pertanto saranno  studenti delle classi del secondo biennio ed ultimo anno  degli indirizzi  Costruzioni,
ambiente e territorio e Grafica e Comunicazione, che contribuiranno al progetto a seconda delle loro specifiche
competenze professionali.

L’adesione al progetto sarà volontaria e la scelta del ruolo da assumere si baserà sulle competenze individuali.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’istituto garantisce l’apertura pomeridiana della scuola, sia per lo svolgimento delle attività extracurriculari
previste dal PTOF (corsi di recupero, teatro, sport, potenziamento, …) sia per il corso serale, che prevede locali
aperti e personale docente e non docente in orario pomeridiano e serale. L'orario di apertura, infatti, dal lunedì al
venerdì, è continuativo dalle ore 7.30 alle ore 23.15; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 14.30. La sorveglianza degli
studenti è effettuata non solo dagli insegnanti e dal personale ATA ma anche da esperti e tutor selezionati sulla
base delle attività didattiche proposte. Le attività progettuali che potranno essere svolte a scuola  saranno
programmate  prioritariamente dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano. Sarà eventualmente possibile
programmare la presenza a scuola anche nel periodo giugno-luglio, in cui la scuola rimane aperta e fruibile per lo
svolgimento degli esami di stato e dei corsi di recupero. 
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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.

  

Associazioni di categoria e culturali: fondamentale il coinvolgimento di associazioni che si occupano delle
problematiche proposte (uso sociale dei beni confiscati alle mafie, educazione alla legalità, disabilità); tali soggetti
interverranno attraverso testimonianze di esperienze,  formazione specifica, supporto alla progettualità.  

Cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alla criminalità: fondamentale la collaborazione con una
cooperativa per la definizione di una azione concreta per la gestione dei beni confiscati alle mafie attraverso la
realizzazione di attività coerenti con le specificità dell’istituto. Con le cooperative verranno definiti i periodi di
attività degli studenti in loco e a scuola.

Università degli Studi di Udine: al fine di  usufruire del supporto scientifico e tecnologico per gli specifici settori
(DPIA - DIUM - Laboratori territoriali per l'occupabilità).

Comune di Udine: si intende richiedere il supporto e i permessi per la realizzazione dell’attività di valorizzazione di
un edificio storico.

Enti locali del territorio su cui insistono i beni confiscati: per una opportuna collaborazione e per dare maggiore
evidenza al progetto.  

Nei moduli è prevista una parte di lavoro su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale; le
collaborazioni saranno enfatizzate tramite pubblicazione del progetto sul sito dell’istituto, comunicati stampa,
richiesta di pubblicizzare le attività anche sui siti dei soggetti coinvolti.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo gli studenti del secondo biennio ed ultimo
anno dell’istituto .

La realizzazione di entrambi i moduli  coinvolgerà sia gli studenti di CAT sia gli studenti  di GC a seconda delle  loro
specifiche competenze. Il  progetto,  se autorizzato, verrà presentato agli studenti rappresentanti in Consiglio di
Istituto e al comitato studentesco ristretto ( solo rappresentanti del secondo biennio ed ultimo anno). Un incontro
successivo , in presenza anche dei docenti che collaboreranno al progetto, permetterà agli studenti di esplicitare il
loro interesse .

Gli studenti  suddivisi in gruppi con mansioni specifiche, coadiuvati dai docenti ,  progetteranno  l’intero percorso
(Projet Based Learning-PBL). Attueranno, pertanto, le diverse fasi dalla programmazione, alla ricerca dei partner,
alla contestualizzazione progettuale; verificheranno le condizioni di fattibilità, il monitoraggio e la valutazione
dell’intero progetto, costruendolo per gradi ed avviandolo, quando possibile, già nel corso del primo anno;  il
secondo anno sarà dedicato alla realizzazione dei prodotti e alla organizzazione degli eventi di diffusione del lavoro
sul territorio. 

 Le famiglie saranno informate del progetto  e sui  materiali prodotti durante gli incontri istituzionali previsti dalla
scuola e/o in incontri appositamente predisposti. 

Agli studenti e alle famiglie sarà somministrato un questionario di  gradimento.
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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.

  

In entrambi i moduli sarà utilizzata una impostazione basata sul Problem Solving  Collaborativo e sul Project Based
Learning che lasciano ampio spazio di progettualità agli studenti e permettono  di apprendere a partire da
esperienze complesse basate su compiti di realtà. Gli studenti saranno chiamati a ripercorrere, guidati dai docenti,
l’intero  ciclo di progettazione.

Durate il percorso utilizzeranno diverse metodologie didattiche:

Dibattiti/confronti con esperti del settore per risolvere i problemi incontrati nella progettazione/realizzazione  del
lavoro

Didattica laboratoriale e di ricerca per poter proporre soluzioni al “problema”

Metodologia outdoor e indoor per effettuare ed elaborare i rilievi dell’edificio e restituire gli elaborati o per definire
gli ulteriori elementi a supporto della iniziativa (file audio in “architettura tattile” / video sulle attività/ manifesti )

Lavori di gruppo (cooperative learning) per coordinare le attività progettuali

Lavoro individuale

Utilizzeranno  inoltre  strumenti tecnologici avanzati e applicazioni informatiche per la elaborazione e la
presentazione del prodotto.

Avranno a disposizione: laboratori informatici dell’istituto, del DSL e del DPIA -Udine;  aule per incontri e riunioni;
supporto tecnico amministrativo per l’organizzazione delle uscite sul territorio.
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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 presenta connessioni con l'attività istituzionale permanente dell'Istituto che si articola in diverse azioni
per formare gli studenti alla cittadinanza attiva, alla tutela del territorio, alla salvaguardia dell’eredità culturale e
all’inclusione sociale.  Si collega inoltre a progetti inseriti nelle seguenti aree (in essere o già realizzati): 

SVILUPPO DELLA PERSONA (cittadinanza attiva): “Incontri con le forze di Polizia” “Educazione alla cittadinanza
- Il piacere della legalità” “Scuole associate Unesco” “Il treno della Memoria” “Giornate di primavera del FAI”
“Classe attiva 1,2, 3”

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO(campi di lavoro  sul territorio nazionale): “Scuole Outdoor in rete”

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI (riqualificazione e studio del  territorio): “Il rilievo architettonico” ”Architettura
e territorio” “ Co-housing ””CaTo – Progetto Comenius con una scuola ungherese”

TECNICI DEL FUTURO (spirito di imprenditorialità): “ Imprenditori in classe”.

La scuola inoltre ha aderito ad entrambi i laboratori territoriali per l’occupabilità di Udine (DST Lab, già avviato e
Laboratorio diffuso, in fase di avvio)

Continuità con candidature  PON FSE: 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE “Approccio esperienziale e interdisciplinare alla diversità culturale e
ambientale”

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA Marinoni: “Cittadini d’Europa – cultura, valori, identità”

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ “Intraprenderò”
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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’Istituto ha nella sua mission la cura della formazione generale della persona con particolare attenzione
all’inclusività (Scuola amica – UNICEF); è impegnato nel garantire l’integrazione all’intera area dei Bisogni
Educativi Speciali (BES), comprendente quindi, oltre alla disabilità certificata (L.104/92), anche i disturbi specifici di
apprendimento (L.170/2010), i disturbi evolutivi specifici, lo svantaggio sociale e culturale, e le difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.  Il progetto promuove l’adozione sia di metodologie
didattiche esperienziali applicate in contesti reali, sia delle tecnologie informatiche (ITC),  sia dell’approccio
laboratoriale  collaborativo (cooperative learning e peer tutoring). Gli studenti con BES potranno acquisire  strategie
di apprendimento con l’ausilio di tecnologie informatiche e, contestualmente,  riconoscere la possibilità sia  di
essere supportati dai pari sia di poter essere essi stessi un aiuto per i compagni . 

Inoltre in uno dei due moduli, gli studenti con BES saranno referenti privilegiati in quanto i prodotti dovranno essere
pensati e realizzati per facilitare l’approccio al patrimonio architettonico anche alle persone svantaggiate, in
particolare ai non vedenti, ma non solo. Le attività previste  permetteranno la valorizzazione delle specifiche abilità
personali in un ambiente non competitivo,  aumentando così l’ autostima, il senso di appartenenza e di
condivisione.
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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.

  

Osservazione sistematica degli studenti posti di fronte alle situazioni problematiche.

Questionario di autovalutazione sui processi e sulle attività del progetto. Il questionario sarà somministrato
all’avvio del progetto e al termine per poter valutare il proprio percorso e le proprie capacità di ricorrere alle risorse
interne ed esterne.

Tavoli di lavoro con docenti, studenti e soggetti esterni per la pianificazione e la valutazione di fattibilità e
sostenibilità.

Focus group con docenti, studenti e soggetti esterni al termine del percorso.

Valutazione della qualità dei lavori prodotti dagli studenti.

Il punto di vista dei partecipanti sullo svolgimento, sull'efficacia del progetto, sul raggiungimento degli obiettivi di
interesse e sulla partecipazione verrà rilevato attraverso la somministrazione di questionari di gradimento.

La ricerca educativa si è occupata dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico e diversi sono i
riferimenti , ma uno dei più significativi strumenti è il manuale “Patrimonio culturale in classe. Manuale per gli
insegnanti “, 2005 pubblicato quale esito del progetto finanziato dalla Commissione Europea (programma
Socrates, Comenius 2.1) Hereduc (www.hereduc.net). Il manuale fornisce ottime linee guida per i docenti coinvolti
nel progetto.
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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).

  

Si prevede la pubblicizzazione del progetto sul  sito della scuola, in una sezione specifica, e attraverso  i
comunicati stampa.  All’interno dell’istituto  sono previsti incontri di presentazione e diffusione rivolti agli studenti e
alle famiglie.

Ai partner esterni sarà richiesto di inserire nei loro siti istituzionali un riferimento al progetto  e un link al sito della
scuola, così come la scuola inserirà link ai siti dei partner.

 A conclusione dei moduli gli studenti dovranno prevedere e progettare almeno due eventi  di presentazione degli
esiti aperti al pubblico, per uno dei due moduli potrà essere prevista la diffusione nell’ambito della manifestazione
Vicino/lontano  Premio Terzani a Udine,per l'altro la presentazione durante le giornate di primavera del FAI. 

Il progetto presenta i requisiti di scalabilità e replicabilità in quanto, soprattutto il modulo di architettura tattile,   può
essere replicato su altri elementi del patrimonio architettonico sia dal nostro istituto che da altri istituti delle stesse
tipologie . Il modulo sull’uso dei beni confiscati alla criminalità potrà fornire un modello di metodo di lavoro
nell’ambito dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  La rete di collaborazioni con enti locali,
università ed associazioni potrebbe consolidarsi nel tempo ed aprirsi a progetti di rete di ambito e  interprovinciali.  

  
  
Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Nei  moduli progettuali saranno coinvolti i  Comuni  di riferimento. Nel modulo “Architettura tattile” sarà interessato
il Comune di Udine ed in particolare il Sindaco, gli assessori  alla cultura, all’istruzione,  alla mobilità e
all’ambiente . Gli assessori saranno informati delle finalità generali del progetto PON, dei partner coinvolti nel
progetto, delle competenze che la scuola può mettere sul campo e dei prodotti che saranno realizzati.  Inoltre al
Comune sarà chiesto un contributo nell’individuazione dell’edificio prescelto per  le attività di rilievo e la
concessione delle eventuali autorizzazioni/ permessi per lo svolgimento in sicurezza delle attività previste, come
peraltro già effettuato in precedenti  occasioni di collaborazione. Sarà poi richiesta la collaborazione nella diffusione
degli esiti del progetto (incontri pubblici, messa a disposizione di spazi per una mostra dei lavori finali, ecc.)

Nel modulo sull’uso dei beni confiscati alla criminalità il Comune di riferimento sarà quello in cui è situato il bene
confiscato. La partecipazione del Comune è assolutamente rilevante per il sostegno che l’Istituzione può fornire al
progetto. Gli incontri coinvolgeranno anche la cooperativa sociale individuata per definire al meglio le attività e i
periodi di  svolgimento delle attività . Anche in questo caso sarà richiesta  la concessione delle eventuali
autorizzazioni/ permessi per lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività previste.
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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

CaTo- progetto Comenius 17 (POF 2014-15) http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=192:
progetto-comenius-prodotti-
realizzati&catid=23:progetti&Itemid=301

Cittadinanza e costituzione 28, 120 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=107&
Itemid=302

Classe attiva 1,2,3 122 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=231&
Itemid=339

Co-hausing 130 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=109&
Itemid=301

Educazione alla cittadinanza - Il piacere della
legalità? Mondi a confronto "Legami di
responsabilità"

121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=107&
Itemid=302

Giornate di primavera del FAI 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Il treno della memoria 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Incontri con le forze di polizia 120 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Scuole associate Unesco 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=107&
Itemid=302

Scuole outdoor in rete 126 http://www.itgmarinoni.it/sito2/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=118:
scuole-outdoor-in-
rete&catid=23:progetti&Itemid=296

 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

Testimonianze di esperienze,
formazione specifica, supporto alla
progettualità

Associazioni di categoria e
culturali
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Definizione di una azione concreta
per la gestione dei beni confiscati
alla criminalità attraverso la
realizzazione di attività coerenti con
le specificità dell’istituto. Con le
cooperative verranno definiti i
periodi di attività degli studenti in
loco e a scuola.

Cooperative sociali per la
gestione dei beni
confiscati alla criminalità

Supporto scientifico e tecnologico
per gli specifici settori

Università degli Studi di
Udine

Supporto e permessi per la
realizzazione dell’attività
(valorizzazione di un edificio
storico/riutilizzo beni confiscati)
Diffusione del progetto sul territorio

Enti locali

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Architettura tattile € 5.682,00

Legalità agita € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Architettura tattile

Dettagli modulo

Titolo modulo Architettura tattile

STAMPA DEFINITIVA 26/07/2017 10:29 Pagina 16/23



Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Descrizione
modulo

ARCHITETTURA TATTILE
Nell'ambito delle finalità del progetto, il modulo promuove la tutela e l’accesso ai beni
architettonici, anche per le persone svantaggiate.
L’idea nasce dalle esperienze già sviluppate da musei, da Università, da associazioni per
i disabili che hanno già operato per la realizzazione di un sistema integrato di accessibilità
al patrimonio storico e culturale per non vedenti e ipovedenti.
Obiettivi didattico –formativi
Attuare una progettazione interdisciplinare;
Favorire la capacità di progettazione sinergica con il territorio;
Valorizzare lo spirito di iniziativa attraverso la progettazione di modelli accessibili a
soggetti svantaggiati;
Consolidare competenze organizzative, relazionali e di comunicazione;
Favorire processi di crescita utili alla formazione di cittadini consapevoli attraverso una
riflessione sull'importanza dell’aiuto reciproco, della solidarietà, dei rapporti sociali, volti
ad un miglioramento della qualità della vita per sé e per la collettività;
Accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza
culturale con particolare riferimento alla tradizione culturale friulana;
Rendere gli studenti capaci di riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del patrimonio culturale;
Rafforzare e promuovere le capacità di agire ed orientarsi in situazioni reali;
Coniugare la formazione in aula e l'apprendimento centrato sull'esperienza in situazioni
reali per far acquisire agli studenti competenze direttamente spendibili nel loro progetto di
vita.
Destinatari
20 studenti del secondo biennio ed ultimo anno degli indirizzi CAT e GC
Tempi
30 ore extracurricolari
Contenuti
Conoscenze teoriche e operative necessarie per realizzare un rilievo architettonico
Nozioni di Topografia con particolare riguardo al rilievo architettonico
Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione
Tecnologie assisitive
Metodologie della comunicazione
Nozioni tecniche per la produzione di audiovisivi
Tutela dei diritti sociali; tutela ed assistenza ai disabili.
Attività
1. Presentazione dell'attività agli studenti
2. Partecipazione degli allievi a seminari, conferenze di sensibilizzazione sul tema, tenute
in orario curricolare ed extracurricolare nella sede dell'istituto da parte di esperti interni ed
esterni sui seguenti temi:
- Il “mondo” dei non vedenti
- Tecnologie assistive
- Architettura tattile
3. Incontri con i gruppi di interesse per l’analisi delle esigenze e la definizione del
metaprogetto dell'area
4. Incontro con rappresentanti del territorio individuati come partner per la condivisione
degli obiettivi rilevati
5. Progettazione preliminare (singoli /gruppi di lavoro)per il rilievo dell’edificio
6. Restituzione planimetrica dei prospetti e dei particolari architettonici
7. Realizzazione di modelli 3D e mappe tattili
8. Progettazione e realizzazione di materiali di supporto
9. Presentazione del lavoro alla comunità
Collaborazioni con enti del territorio
Università di Udine ( DPIA e DIUM) per la definizione degli ambiti degli interventi scientifici
e tecnologici
Comune di Udine (assessorati di competenza) per il supporto al progetto e la concessione
di permessi ed autorizzazioni
Associazione UICI per la collaborazione sulla individuazione delle problematiche di
maggiore rilievo e sugli ausili tecnologici
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Associazione/ Fondazione/Ente/privato/ proprietario dell’edificio per gli opportuni accordi
Metodologie
Per la realizzazione del modulo sarà utilizzata una impostazione basata sul Problem
Solving Collaborativo e sul Project Based Learning che lasciano ampio spazio di
progettualità agli studenti e permettono di apprendere a partire da esperienze complesse
basate su compiti di realtà.
Gli studenti si troveranno a percorrere, guidati dai docenti, l’intero ciclo di progettazione:
programmazione; identificazione dei partner e relativi accordi; pertinenza delle idee di
progetto con le esigenze dei soggetti destinatari; analisi di fattibilità; implementazione del
progetto; monitoraggio e valutazione.
Saranno chiamati altresì a trovare sinergie tra studenti dell’Istituto del corso CAT e del
corso GC per utilizzare al meglio le competenze disciplinari di ciascun gruppo.
Durante il percorso utilizzeranno diverse metodologie didattiche:
Dibattiti/confronti con esperti del settore per risolvere i problemi incontrati nella
progettazione/realizzazione del lavoro
Didattica laboratoriale e di ricerca per poter proporre soluzioni al “problema”
Metodologia outdoor e indoor per effettuare ed elaborare i rilievi dell’edificio e restituire gli
elaborati o per definire gli ulteriori elementi a supporto della iniziativa ( file audio / video
sulle attività/ manifesti )
Lavori di gruppo (cooperative learning) per coordinare le attività progettuali
Lavoro individuale
In considerazione delle metodologie utilizzate è prevista la presenza di un ITP o di un
assistente tecnico a supporto delle attività.
Strumenti e spazi
Utilizzeranno strumenti tecnologici avanzati e applicazioni informatiche per la elaborazione
e la presentazione del prodotto.
Avranno a disposizione i laboratori informatici dell’istituto; potranno utilizzare i laboratori
tecnologici dell’Università e i Laboratori territoriali per l’occupabilità.
Avranno a disposizione aule per incontri e riunioni
Potranno contare sul supporto tecnico amministrativo per l’organizzazione delle uscite sul
territorio.
Risultati attesi
Studenti che conoscono gli elementi fondamentali della progettazione partecipata
Studenti in grado di utilizzare ed integrare le conoscenze e le competenze apprese in aula
in contesti di realtà
Studenti in grado di progettare manufatti destinati alla valorizzazione del patrimonio
culturale fruibili anche da soggetti svantaggiati
Studenti che hanno compreso il concetto di restituzione sociale del patrimonio culturale
Studenti che hanno migliorato le loro competenze organizzative, relazionali e di
comunicazione
Studenti che hanno saputo agire la cittadinanza
Prodotti
Modelli 3D; mappe tattilo visive di un edificio storico di Udine integrate da descrizioni
dell’opera ed indicazioni per l’esplorazione tattile in braille e audio; video e prodotti
multimediali per la 'narrazione' del progetto.
Modalità di verifica e valutazione
Osservazione sistematica degli studenti posti di fronte alle situazioni problematiche.
Questionario di autovalutazione sui processi e sulle attività del progetto.
Il questionario sarà somministrato all’avvio del progetto e al termine per poter valutare il
proprio percorso e le proprie capacità di ricorrere alle risorse interne ed esterne
Valutazione della qualità dei prodotti finali
Focus group con docenti, studenti e soggetti esterni al termine del percorso.
Diffusione
Spazio progettuale sul sito dell’istituto e sui siti dei partner. Comunicati stampa.
Realizzazione di un incontro pubblico con la partecipazione dei soggetti partner e della
popolazione interessata.
Possibilità di utilizzare i prodotti realizzati nelle Giornate di primavera del FAI
Narrazione digitale del progetto (DSL)
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Data inizio prevista 15/11/2017

Data fine prevista 31/10/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Architettura tattile
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: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: Legalità agita

Dettagli modulo

Titolo modulo Legalità agita

Descrizione
modulo

LEGALITA’ AGITA
Nell’ambito delle finalità del progetto, il modulo promuove interventi finalizzati al riutilizzo
e alla rivalutazione dei beni confiscati alla criminalità. L’idea nasce dalla partecipazione al
progetto “Il Piacere della Legalità?” Mondi a confronto “Legami di responsabilità” in cui
gli studenti si sono confrontati con le esperienze di alcuni giovani impegnati nelle
cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alle criminalità. L’istituto inoltre
partecipa da anni anche a “Scuole outdoor in rete” in cui gli studenti effettuano campi di
lavoro per il recupero di itinerari e di edifici di interesse storico- paesaggistico.
Obiettivi didattico –formativi
Attuare una progettazione interdisciplinare;
Favorire la capacità di progettazione sinergica con il territorio;
Valorizzare lo spirito di iniziativa attraverso la messa a disposizione di competenze
specifiche per la soluzione di problemi;
Consolidare competenze organizzative, relazionali e di comunicazione;
Favorire processi di crescita utili alla formazione di cittadini consapevoli attraverso una
riflessione sull’importanza dell’aiuto reciproco, della solidarietà, del volontariato, della
responsabilità sociale per un miglioramento della qualità della vita per sé e per la
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collettività;
Rendere gli studenti capaci di riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del patrimonio culturale;
Rafforzare e promuovere le capacità di agire ed orientarsi in situazioni reali;
Coniugare la formazione in aula e l'apprendimento centrato sull'esperienza in situazioni
reali per far acquisire agli studenti competenze direttamente spendibili nel loro progetto di
vita.
Destinatari
20 studenti del secondo biennio ed ultimo anno degli indirizzi CAT e GC
Contenuti
Esperienze sul riutilizzo dei beni confiscati
Contenuti disciplinari specifici relativi all'intervento che sarà concordato con la cooperativa
individuata;
Legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie
Nozioni tecniche per la produzione di audiovisivi
Metodologia della comunicazione
Attività
1. Presentazione dell'attività agli studenti
2. Partecipazione degli allievi a seminari, conferenze di sensibilizzazione sul tema, tenute
in orario curricolare ed extracurricolare nella sede dell'istituto da parte di esperti interni ed
esterni sui seguenti temi:
- Legge n. 109/96 sul riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie
- conoscenza e sensibilizzazione relativi alla presenza di beni confiscati sul territorio
nazionale,
- Esperienze e buone pratiche sul riutilizzo dei beni confiscati
3. Incontri con i gruppi di interesse per l’analisi delle esigenze e la definizione del
metaprogetto dell'area;
4. Incontro con rappresentanti del territorio coinvolto individuati come partner per la
condivisione degli obiettivi rilevati
5. Progettazione preliminare (singoli /gruppi di lavoro)dell’intervento
6. Produzione dei materiali;
7. Presentazione del lavoro alla comunità
Collaborazioni con enti del territorio
Università di Udine (DIUM) per la definizione degli ambiti degli interventi scientifici e
tecnologici
Comune della località prescelta per l’intervento (assessorati di competenza) per il
supporto al progetto e la concessione di permessi ed autorizzazioni; supporto per la
sistemazione degli studenti.
Cooperative sociali per la gestione dei beni confiscati alla criminalità per la definizione di
una azione concreta per la gestione dei beni confiscati, attraverso la realizzazione di
attività coerenti con le specificità dell’istituto. Con le cooperative verranno definiti i periodi
di attività degli studenti in loco e a scuola e il supporto per la sistemazione degli studenti.
Associazioni di categoria e culturali che si occupano specificatemene delle problematiche
proposte (uso sociale dei beni confiscati alle mafie, educazione alla legalità); tali soggetti
interverranno attraverso testimonianze di esperienze, formazione specifica, supporto alla
progettualità.
Metodologie
Per la realizzazione del modulo sarà utilizzata una impostazione basata sul Problem
Solving Collaborativo e sul Project Based Learning che lasciano ampio spazio di
progettualità agli studenti e permettono di apprendere a partire da esperienze complesse
basate su compiti di realtà.
Gli studenti si troveranno a percorrere, guidati dai docenti, l’intero ciclo di progettazione:
programmazione; identificazione dei partner e relativi accordi; pertinenza delle idee di
progetto con le esigenze dei soggetti destinatari; analisi di fattibilità; organizzazione del
viaggio; implementazione del progetto; monitoraggio e valutazione.
Saranno chiamati altresì a trovare sinergie tra studenti dell’Istituto del corso CAT e del
corso GC per utilizzare al meglio le competenze disciplinari di ciascun gruppo.
Durate il percorso utilizzeranno diverse metodologie didattiche:
Dibattiti/confronti con esperti del settore per risolvere i problemi incontrati nella
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progettazione/realizzazione del lavoro
Didattica laboratoriale e di ricerca per poter proporre soluzioni al “problema”
Metodologia outdoor e indoor per effettuare ed elaborare gli interventi definiti.
Lavori di gruppo (cooperative learning) per coordinare le attività progettuali
Lavoro individuale
In considerazione delle metodologie utilizzate è prevista la presenza di un ITP o di un
assistente tecnico a supporto delle attività.
Strumenti e spazi
Utilizzeranno strumenti tecnologici avanzati e applicazioni informatiche per la elaborazione
e la presentazione del prodotto.
Avranno a disposizione i laboratori informatici dell’istituto; potranno utilizzare i laboratori
tecnologici dell’Università e i Laboratori territoriali per l’occupabilità.
Avranno a disposizione aule per incontri e riunioni
Potranno contare sul supporto tecnico amministrativo per l’organizzazione delle uscite sul
territorio.
Risultati attesi
Studenti che conoscono gli elementi fondamentali della progettazione partecipata
Studenti in grado di utilizzare ed integrare le conoscenze e le competenze apprese in aula
in contesti di realtà
Studenti in grado di progettare interventi destinati alla valorizzazione dei beni confiscati
alla criminalità
Studenti che hanno compreso il concetto di responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del patrimonio culturale
Studenti che hanno compreso il concetto di restituzione sociale del patrimonio culturale
Studenti che hanno migliorato le loro competenze organizzative, relazionali e di
comunicazione
Studenti che hanno saputo agire la cittadinanza
Prodotti
Produzioni audiovisive sul progetto; prodotti relativi all'ambito di intervento progettuale
definito (rilievi; progetti di massima; valutazione di fattibilità, manifesti, locandine…)
Modalità di verifica e valutazione
Osservazione sistematica degli studenti posti di fronte alle situazioni problematiche.
Questionario di autovalutazione sui processi e sulle attività del progetto.
Il questionario sarà somministrato all'avvio del progetto e al termine per poter valutare il
proprio percorso e le proprie capacità di ricorrere alle risorse interne ed esterne
Valutazione della qualità dei prodotti finali
Focus group con docenti, studenti e soggetti esterni al termine del percorso.
Diffusione
Spazio progettuale sul sito dell’istituto e sui siti dei partner. Comunicati stampa.
Realizzazione di un incontro pubblico con la partecipazione dei soggetti partner e della
popolazione interessata.
Possibilità di utilizzare i prodotti realizzati nell'evento annuale di diffusione degli esiti del
progetto “Il Piacere della Legalità?” Mondi a confronto “Legami di responsabilità”
Restituzione “narrativa “ del progetto (DSL)

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Legalità agita
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

Studenti attivi per la valorizzazione del patrimonio
culturale

€ 11.364,00

TOTALE PROGETTO € 11.364,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 997587)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3777/2017 dell' 11 maggio 2017

Data Delibera collegio docenti 20/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3797/2017 dell'11 maggio 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 21/03/2017

Data e ora inoltro 26/07/2017 10:29:30

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: 
Architettura tattile

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

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

€ 5.682,00

Totale Progetto "Studenti attivi per la
valorizzazione del patrimonio
culturale"

€ 11.364,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00
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