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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

 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 I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1003360 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

Antiche connessioni € 5.682,00

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

San Vittorino a Cittaducale: una chiesa tra
acqua e terra.

€ 5.682,00

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

Saperi e sapori nel cuore d’Italia € 7.082,00

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

Il territorio reatino: un luogo vendibile
all'estero perché fruibile in autunno e in
primavera.

€ 5.682,00

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

Documentazione digitale interdisciplinare € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.810,00
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

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

Progetto: #direzionecentroitalia

Descrizione
progetto

Il progetto nasce da una vivace e stimolante collaborazione in rete tra istituti reatini accomunati
da una spinta educativa e formativa che ha come struttura portante la ricchezza del nostro
territorio. Consapevoli della necessità di promuovere la conoscenza dell’ambiente e delle sue
componenti artistiche e turistiche, fornendo gli strumenti innovativi per analizzare beni,
tradizioni, bellezze naturalistiche, valorizzeremo la scuola che diventerà sempre più
concretamente comunità attiva in armonia con lo spirito della L.107/2015, la cittadinanza attiva
troverà solida concretizzazione nella interiorizzazione della consapevolezza dei beni del
territorio in cui si vive e si opera. Il progetto si articolerà in 5 moduli che avranno percorsi
coerenti con i diversi indirizzi di studio
Il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” si occuperà dell’accesso, esplorazione e conoscenza del
patrimonio riferito alle antiche connessioni tra il fiume Velino (idrovia del territorio) e la via
Salaria nel suo tratto urbano;
l’ITC Geometri “U. Ciancarelli” adotterà il monumento riferibile alla chiesa di San Vittorino
posta sulla via Salaria nel comune di Cittaducale. “Una chiesa tra acqua e terra
l’ I.P.S.S.E.O.A. “Costaggini” analizzerà il fenomeno turistico come strumento di rilancio e
sviluppo sostenibile dell’area reatina e si occuperà della divulgazione della specificità del
territorio in lingua inglese;
il Liceo Scientifico si occuperà della creazione e pubblicazione digitale dei contenuti analizzati
nei precedenti moduli;
l’Ente Provincia presenterà le problematiche riferite al territorio esaminato dalla Rete in
particolare quelle riferibili alla valorizzazione dei beni culturali, la protezione della flora e della
fauna e al turismo;
Il FAI verrà coinvolto relativamente alle problematiche inerenti la tutela del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico.
Per perseguire gli obiettivi del progetto, si utilizzeranno tecniche e metodologie innovative. Si
effettueranno attività sui beni turistici, ambientali-paesaggisti e naturalistici, archeologico-
architettonici, rilievi e sopralluoghi nei territori dell’Alta Sabina. Si procederà in ogni modulo con
osservazioni e visite documentative da cui gli alunni rileveranno tutte le informazioni che
confluiranno nelle diversificate attività di rendicontazione a seconda dell’indirizzo di studio
seguito. Gli studenti organizzeranno percorsi in lingua straniera, redigeranno modelli, disegni,
stampe 3D e materiale audiovisivo, ricette della tradizione, brochure tematiche e materiali
multimediali anche in lingua inglese, finalizzati alla divulgazione della specificità del nostro
territorio che offre svariate opportunità di ricerca e di approfondimento, utili per il potenziamento
delle competenze di base.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

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

  

 

Le istituzioni scolastiche che hanno dato vita alla Rete animatrice del progetto sono ubicate a Rieti, al centro di un territorio fortemente segnato
dai recenti drammatici eventi sismici che hanno profondamente stravolto i caratteristici paesaggi, sconvolgendo la quotidianità ed anche le più
forti personalità

 

Queste tre istituzioni scolastiche hanno storicamente rappresentato per la citta? di Rieti e per la sua estesa provincia un punto di riferimento
importante negli anni, consolidatosi nella realtà del territorio, ma che ha saputo negli ultimi tempi aprirsi con slancio verso realtà nazionali e
internazionali. Si sottolinea, inoltre, che il domicilio di molti studenti frequentanti gli istituti risulta a volte isolato e non adeguatamente dotato di
servizi di trasporto idonei per un collegamento verso altri territori.
Gli alunni saranno i protagonisti di un percorso realmente partecipativo e interattivo in cui potranno intervenire in modo propositivo, con ritmi e
modalità sempre condivise. La collaborazione con il FAI e la Provincia di Rieti garantiranno il confronto e l’implementazione di strategie adatte
alla fruttuosa interazione che consisterà in azioni formative e di supporto esperenziale ed operativo.
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

  
  
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.

  

 Gli obiettivi del progetto saranno:

 

Rafforzare le strategie d’apprendimento

Promuovere la conoscenza del territorio e delle sue componenti ambientali, artistiche e turistiche;

Contrastare la dispersione scolastica;

Fornire gli strumenti per analizzare beni, tradizioni, bellezze naturalistiche; 

sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

potenziare l’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

Potenziare il dialogo ed il confronto;

 valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

Condurre gli allievi attraverso un percorso vivace, laboratoriale, pratico, per potenziare la consapevolezza
del valore della cittadinanza attiva, condividendo materiali prodotti;

 

 

Stimolare la creatività attraverso la produzione di contenuti digitali originali e brochure.
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

  
  
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

  

 

Alunni delle Istituzioni scolastiche coinvolte con difficoltà di apprendimento dovute a contesti poco stimolanti, condizioni sociali disagiate,
isolamento, esclusione, che potranno usufruire di un’opportunità di confronto e crescita, grazie alla reciproca contaminazione di esigenze
autentiche di studio e applicazione. La scoperta e riscoperta del territorio e delle sue molteplici componenti serviranno a potenziare la
consapevolezza dell’individualità all’interno della comunità. Il rafforzamento del sé determinerà più concretamente un potenziamento delle
abilità comunicative, espressive ed esecutive trasversali che permetteranno a tutti i partecipanti di essere protagonisti di azioni di ricerca, studio,
rendicontazione, pubblicazioni. I partecipanti saranno protagonisti della riflessione e della cooperazione. 

 

 

 

  
  
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.

  

 

La L.107/2015 riconosce alla scuola un ruolo centrale per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,
per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica e realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, partecipazione e educazione alla
cittadinanza attiva. Convinti sostenitori di tale premessa, procederemo nelle attività progettuali in orario
pomeridiano, con richiesta del servizio mensa, in coerenza con la strutturazione dei moduli. Le scuole ospiteranno
gli studenti e diventeranno luogo privilegiato di comunità educante in cui si animeranno percorsi di potenziamento
delle competenze, integrazione e crescita che implementeranno l’azione didattica mattutina con piani pomeridiani
che accentueranno il confronto e la collaborazione. Saranno previste, inoltre, attività sul territorio.
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

 

Gli studenti e le studentesse in difficoltà saranno coinvolti in tutte le fasi del progetto, dall’ideazione e
progettazione alla concreta realizzazione. Tutti assisteranno agli incontri laboratoriali e alle uscite sul territorio,
supportate dagli Enti partners, che avranno una struttura fondata soprattutto sulla pratica del Fare proprio per
favorire l’effettiva partecipazione e la proficua contaminazione di competenze e risultanze, dal bene culturale alle
singole sensibilità, dalla conoscenza alla rielaborazione. Tutti opereranno in armonia e in un contesto interattivo e
propositivo in cui diventerà basilare lo scambio dei ruoli e la contaminazione di esperienze e conoscenze. Alunni ed
operatori creeranno un team in cui prevarrà la sana collaborazione e l’armonica interazione in nome della
consapevolezza, della responsabilità e della creatività.

 

  
  
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.

  

 

Per perseguire gli obiettivi del progetto, si utilizzeranno tecniche e metodologie innovative. Si effettueranno attività
sui beni turistici, ambientali-paesaggisti e naturalistici, archeologico-architettonico, rilievi e sopralluoghi nei territori
dell’Alta Sabina. Si procederà in ogni modulo con osservazioni e visite documentative da cui gli studenti
rileveranno tutte le informazioni che confluiranno nelle diversificate attività di rendicontazione a seconda
dell’indirizzo di studio seguito. Gli studenti organizzeranno percorsi in lingua straniera, redigeranno modelli,
disegni, stampe 3D e materiale audiovisivo, ricette della tradizione, brochure tematiche e materiali multimediali anche in lingua
inglese, finalizzati alla divulgazione della specificità del nostro territorio che offre svariate opportunità di ricerca e di approfondimento, utili per il
potenziamento delle competenze di base.
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

  
  
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.

  

 

 

I PTOF dei singoli istituti rappresentano l’identità culturale e progettuale dell’Istituto cui si riferiscono, coerentemente con gli
obiettivi generali degli indirizzi di studio nazionali e in collaborazione con le realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio. 

 

Tutti ribadiscono la necessità che “per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli
studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela,
trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che
può generare per lo sviluppo democratico del Paese”. (cfr. PTOF Liceo artistico, pag. 2, “…il Liceo artistico è indirizzato allo
studio dei fenomeni estetici ; PTOF CAT Geometri pag. 14, “Spazio rilevante dovrà essere garantito al territorio inteso non
solo come luogo di riferimento geografico e storico, ma anche come spazio che segna un’appartenenza costitutiva della
propria identità...”;PTOF Alberghiero Costaggini, pag. 10, “l’IPSSEOA fa suoi gli obiettivi di Lisbona e quelli attuali della
Commissione europea “Strategie Europa 2020”, attraverso una progettualità che mira a sviluppare la consapevolezza
individuale dell’alunno come persona, la sua apertura verso il territorio circostante per imparare a conoscerlo, rispettarlo e la
successiva presa di coscienza della dimensione internazionale dell’educazione”
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Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

  
  
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.

  

 

Tutte le fasi del progetto saranno volte alla fattiva interazione tra i soggetti partecipanti grazie a tutte le
tecniche analitiche, indagative e di ricerca utilizzate. 

Si procederà, nei vari moduli, con fasi di formazione e attività laboratoriali sia dentro gli istituti che sul territorio per
analizzare i beni paesaggistici, artistici, turistici che all’interno dei luoghi esaminati sapranno offrire
occasioni di fattiva e sinergica collaborazione in un costruttivo “team” di lavoro. Dal centro di Rieti gli alunni
seguiranno percorsi strutturati verso realtà locali appartenenti all’Alta Sabina, dentro percorsi ricchi di storia,
ambienti e tradizioni che stimoleranno il riconoscimento identitario e allo stesso tempo offriranno opportunità di
confronto e proficua iterazione. Tutti gli alunni, ciascuno con la specificità del proprio indirizzo di studi, sarà
chiamato a progettare e realizzare processi per rafforzare la gestione del problem solving

  
  
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.

  

 

Tutte le fasi del progetto saranno monitorate grazie a delle schede operative che registreranno i livelli di impegno e
partecipazione di tutte le componenti coinvolte, nonché i livelli qualitativi delle competenze trasversali acquisite. Gli
studenti dovranno analizzare e rielaborare dati e rilevazioni effettuate. Si riscontreranno gli esiti della progettazione
attraverso l’osservazione costante delle procedure, rilevandone punti di forza e debolezza e acquisendo schede di
valutazione in itinere e finali che visualizzeranno il rispetto dei tempi e dell’operatività dei lavori. 

 

I gruppi dovranno in questo modo confrontarsi e “restituire” ciò che hanno appreso attraverso elaborazioni testuali
e digitali sui canali web, brochure che serviranno a diffondere le risultanze delle rilevazioni effettuate tra pari e tra i
fruitori delle informazioni culturali
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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 pubblicizzato attraverso i siti della scuola, i media locali e il web . Si realizzeranno brochure, rilievi

grafico/pittorici, pubblicazioni digitali, tese a diffondere conoscenze e trattazioni documentative sui beni artistici e

paesaggistici esaminati e vissuti come occasioni di confronto e sana inclusione. Tali esperienze saranno replicabili

ed adattabili a contesti nei quali ad esempio i protagonisti del processo potranno animare, a loro volta, attività simili

e/o nuovamente originali, divenendo promotori di cultura, diffondendo la cura per la tutela e la valorizzazione del

territorio vissuto con maggiore consapevolezza. I processi, supportati dai partners, saranno spunto di riflessione

per ulteriori momenti formativi in altri contesti scolastici e in associazioni o enti del territorio che operano a supporto

di tali iniziative culturali
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Qualità della rete costituita
Indicare, ad esempio, il ruolo dei soggetti coinvolti nella rete specificando l’apporto di ciascuno di essi.

  

 

La scuola capofila è l’I.I.S. “M.T.Varrone” , le altre due scuole sono l’I.P.S.S.E.O.A. “R. A. Costaggini” e il Liceo Scientifico
“C. Jucci”. 

 

Le tre scuole, complessivamente, coinvolgono più di 2000 studenti, provenienti da un bacino di utenza che supera i limiti
provinciali, ricevendo, in special modo l’Istituto Alberghiero, allievi che provengono anche da Roma e dai Comuni della
cintura metropolitana, nonche? (in minor misura) dalle province di Viterbo, l’Aquila e Terni. Alcuni di questi alunni pendolari
usufruiscono del convitto, maschile e femminile, annesso all’Istituto Alberghiero. Si offre così un servizio residenziale
settimanale agli allievi e soprattutto un valido supporto educativo, con positiva ricaduta sulla crescita personale e sociale, oltre
che sul profitto scolastico degli alunni ospiti. In tal modo la Scuola facilita l’esercizio primario del diritto allo studio ed esplica
un importante ruolo di socializzazione e di promozione della persona, anche utilizzando spazi extrascolastici e
extracurricolari. 

 

Oltre alle scuole alla rete partecipano:

 

l’Ente Provincia relativamente alle problematiche riferite al territorio esaminato in particolare quelle riferibili alla
valorizzazione dei beni culturali, la protezione della flora e della fauna e al turismo;

 

Il FAI che è coinvolto relativamente alle problematiche inerenti la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
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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.

  

 

In armonia con lo spirito della L.107/2015 si procederà con determinazione al fine di sviluppare comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza, al rispetto e alla tutela dei beni paesaggistici, del patrimonio in simbiosi con
un processo culturale che ha bisogno costantemente di nuove e profonde motivazioni. La cittadinanza attiva
troverà solida concretizzazione nella interiorizzazione della consapevolezza dei beni del territorio in cui si vive e si
opera.  la città, e le direzioni territoriali che si seguiranno, dal Velino a Leonessa, dalla Rieti sotterranea ad
Amatrice, saranno luoghi dell’identità condivisa per riconoscere la propria storia e cultura. La fase educativa
troverà concretezza dentro la condivisione di spazi comuni in cui si riconosceranno le proprie tradizioni e le
sedimentate esperienze umane che arricchiranno la formazione delle nuove generazioni

 

 

  
  
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

  

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

Non sono state coinvolte altre istituzioni scolastiche oltre alle tre previste dalla rete.

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:29 Pagina 13/24



Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

La rete è formata da tre istituti di secondo grado di Rieti.
La scuola capofila è l’I.I.S. “M.T.Varrone” costituito da liceo classico “M.T.Varrone”, liceo
artistico “A. Calcagnadoro” e Istituto Tecnico Geometri “U. Ciancarelli” indirizzo CAT; le
altre due scuole sono l’I.P.S.S.E.O.A. “R. A. Costaggini” e il liceo scientifico “C. Jucci”.
Le tre scuole, complessivamente, coinvolgono più di 2000 studenti, provenienti da un bacino
di utenza che supera i limiti provinciali, ricevendo, in special modo l’Istituto Alberghiero,
allievi che provengono anche da Roma e dai Comuni della cintura metropolitana, nonché (in
minor misura) dalle province di Viterbo, l’Aquila e Terni. Alcuni di questi alunni pendolari
usufruiscono del convitto, maschile e femminile, annesso all’Istituto Alberghiero. Si offre
così un servizio residenziale settimanale agli allievi e soprattutto un valido supporto
educativo, con positiva ricaduta sulla crescita personale e sociale, oltre che sul profitto
scolastico degli alunni ospiti. In tal modo la Scuola facilita l’esercizio primario del diritto allo
studio ed esplica un importante ruolo di socializzazione e di promozione della persona,
anche utilizzando spazi extrascolastici e extracurricolari. Oltre alle scuole alla rete
partecipano:
l’Ente Provincia relativamente alle problematiche riferite al territorio esaminato in particolare
quelle riferibili alla valorizzazione dei beni culturali, la protezione della flora e della fauna e al
turismo;
Il FAI che è coinvolto relativamente alle problematiche inerenti la tutela del paesaggio e del
patrimonio storico e artistico.

Num. Protocollo 5050/C12

Data Protocollo 2017-07-17

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - CARLO JUCCI (RIPS01000D)

Ruolo nel progetto Partner di rete - Svolgimento area 5

Scuola - RANIERI ANTONELLI COSTAGGINI (RIRH010007)

Ruolo nel progetto Partner Rete - Svolgimento moduli 3 e 4

Ente Locale - Amministrazione Provinciale di Rieti

Sede interessata Settore Ambiente

Persona
riferimento

Fabio Barberi

Email riferimento f.barberi@provincia.rieti.it

Persona
riferimento

Fabio Barberi

Telefono
riferimento

07462871
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Ruolo nel progetto COORDINA SETTORE AMBIENTE

Ente non profit - FAI-Fondo Ambiente Italiano

Ufficio/settore
interessati

Delegazione di Rieti

Persona
riferimento

Piero D'Orazi Porchetti

Email riferimento delegazionefai.rieti@fondoambiente.it

Persona
riferimento

Piero D'Orazi Porchetti

Telefono
riferimento

3384096399

Ruolo nel progetto Partner di Rete - Coinvolto relativamente alle problematiche inerenti alla tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico.

 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

IPSSEOA - A.B.C: arte, bellezza, cultura pg. 46 http://www.alberghierorieti.it/attachments/
article/15/PTOF_IPSSEOA.pdf

IPSSEOA - Erasmus plus KA1 VET pg. 4 http://www.alberghierorieti.it/attachments/
article/15/Adeguamento%20PTOF%20a.s
.%202016-2017.pdf

IPSSEOA - Giovani per Rieti pg. 1 https://www.youtube.com/watch?v=kMgvd
d4pbE4&app=desktop

IPSSEOA - Impresa in azione pg. 47 http://www.alberghierorieti.it/attachments/
article/15/PTOF_IPSSEOA.pdf

IPSSEOA - La Sabina altrove pg 45 http://www.alberghierorieti.it/attachments/
article/15/PTOF_IPSSEOA.pdf

Liceo Artistico - Etichetta per i prodotti del
Caseificio 'Testardo' di Amatrice

pg. 60 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/26decoramatrice/pg
44-45.pdf

Liceo Artistico - Etichette per i prodotti
dell'azienda Biologica 'Ferrari Farm' di
Pescorocchiano RI

pg. 60 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/27ferrari-
farm/46-47.pdf

Liceo Artistico - Filosofia e Natura pg. 62 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/fen/pg%2018-20.pdf

Liceo Artistico - Impara l'Arte e ... non mettela
da parte - ALLA SCOPERTA DELLA
BELLEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO CON
IL FONDO AMBIENTE ITALIANO.

pg. 60 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/22fai/pg22fai.pdf

STAMPA DEFINITIVA 17/07/2017 13:29 Pagina 15/24



Scuola I.I.S. 'M.T.VARRONE' (RIIS003001)

Liceo Artistico - L'Arte del passato, i Borghi e
l'identità culturale

pg. 63 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/convegni/convegnist
ica.pdf

Liceo Artistico - Progetto C.H.A.GAL.L -
DEURE

pg. 59 http://www.liceoartisticorieti.it/

Liceo Artistico - Secret Rieti - Concorso
NewDesign 2017

pg. 61 http://www.liceoartisticorieti.it/attivit%C3%
A0_prog_2016_2017/24newdesign17/pg4
0.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Antiche connessioni € 5.682,00

San Vittorino a Cittaducale: una chiesa tra acqua e terra. € 5.682,00

Saperi e sapori nel cuore d’Italia € 7.082,00

Il territorio reatino: un luogo vendibile all'estero perché fruibile in autunno e in primavera. € 5.682,00

Documentazione digitale interdisciplinare € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 29.810,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Antiche connessioni

Dettagli modulo

Titolo modulo Antiche connessioni
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Descrizione
modulo

Sono previste di attività su un bene archeologico-architettonico e sua stratificazione, ossia
sulla Rieti sotterranea, nel tratto urbano della antica Via Salaria.
In questo ambito si prevedono le seguenti tematiche: definizione di bene culturale
secondo la normativa vigente; breve exscursus sulla legislazione di settore dall'editto
Pacca, 1821, all'Oggetto d'arte di Bottai, alla commissione Franceschini, 1965 al Testo
unico sui Beni culturali; bene culturale d'insieme e la stratificazione urbana con alcuni
esempi emblematici. Seguiranno sopralluoghi in loco con riprese, foto e con rilievi grafico-
pittorici; visita documentativa presso la Biblioteca comunale (fondo antico, sezione locale,
deposito delle fotografie storiche, indagine sulle fonti della periegetica locale - Mattei e altri
- Il bene culturale a carattere librario); visita documentativa presso l'Archivio di Stato (le
Antiche Mappe del catasto Gregoriano, antichi cabrei, repertori, mappature recenti. Il bene
culturale a carattere archivistico-documentativo); indagine sul campo con la creazione
documentazione fotografica delle murature esistenti nel centro storico, nella zona limitrofa
alla città sotterranea e con rilievi grafico-pittorici.
Si aggiungeranno inoltre altre attività sui beni ambientali-paesaggistici di Rieti, seguendo il
percorso attuale delle acque della città con riferimenti storici, vegetazionali e faunistici
degli ambienti fluviali urbani. In questo secondo ambito si prevede la realizzazione in loco
di foto, disegni e di un video racconto delle esperienze vissute con protagonisti gli alunni
(da condividere sui social network).
Tematiche affrontate: i corsi d’acqua della città di Rieti nella storia e la loro
catterizzazione idrogeologica attuale; la vegetazione tipica e le presenze faunistiche dei
corsi d’acqua.
Attività: sopralluogo lungo il tratto urbano del fiume Velino per conoscere dal vivo alcuni
degli elementi vegetazionali e faunistici; sopralluogo lungo il tratto urbano del fiume Velino
per la realizzazione di foto, video e disegni; visita al mulino e alle sorgenti del Cantaro;
itinerario lungo il percorso del Cantaro che si dirama intorno alla città di Rieti; itinerario che
conduce da Rieti ad Amatrice lungo l'antica Via del Sale con visita nella zona colpita dal
sisma osservando sia le specificità naturalistiche (specificità paesaggistica dei Monti della
Laga), che quelle storico-artistiche (Madonna della Filetta, adottata dal FAI, Icona
Passatora; possibile visita a Cittaducale alla caserma della ex Forestale per visionare lo
stato delle opere mobili ivi riposte all'indomani del sisma).
- Obiettivi
Creare affezione al Patrimonio culturale territoriale, nelle sue diverse declinazioni,
sapendolo riconoscere e valorizzare
- Valutazione
Qualità dell'apprendimento attraverso l'automotivazione e l'autonomia nella gestione delle
attività laboratoriali sul campo. Originalità nelle procedure e nella soluzione dei problemi

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 12/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

RISD00301T

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Antiche connessioni
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: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: San Vittorino a Cittaducale: una chiesa tra acqua e terra.

Dettagli modulo

Titolo modulo San Vittorino a Cittaducale: una chiesa tra acqua e terra.

Descrizione
modulo

L’obiettivo didattico formativo intende implementare quanto previsto dalle linee guida
dell’indirizzo con le attività di studio finalizzato alla tutela del proprio patrimonio culturale. I
contenuti riguardano il rilievo e la restituzione in REVIT coinvolgendo gli alunni in
un’ottica di piena operatività con altri istituti della città. È previsto l’uso degli strumenti
tecnici per il rilievo sia tradizionali che innovativi, i sopralluoghi in situ e i contatti con le
amministrazione territoriali titolari del bene, lo studio della situazione geoidromorfologica
della zona oggetto di fenomeni carsici come i sinkhole. Alla fine del percorso verranno
redatti disegni, modelli, stampe 3D e materiale audiovisivo valutabile in termini di
coinvolgimento e miglioramento rispetto al dato di partenza.
- Obiettivi: implementare le previsioni delle linee guida dell’indirizzo con particolare
riferimento alla conoscenza del proprio patrimonio culturale.
- Valutazioni: il lavoro redatto verrà valutato in termini di partecipazione e miglioramento
delle competenze relazionali e di ambito.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 12/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RITD003017

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: San Vittorino a Cittaducale: una chiesa tra acqua e terra.
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 €
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TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: Saperi e sapori nel cuore d’Italia

Dettagli modulo

Titolo modulo Saperi e sapori nel cuore d’Italia

Descrizione
modulo

Si partirà dall’analisi e dallo studio del fenomeno turistico come strumento di rilancio e di
sviluppo sostenibile dell’area reatina passando in rassegna tutte le tipologie di turismo
adatte al territorio
Verranno studiati gli elementi essenziali della destinazione turistica, individuate e scelte
tutte le risorse fruibili a disposizione dell’area prestando particolare attenzione ai beni
naturali e culturali storicoartistici, infrastrutture,servizi turistici,artigianato,tradizioni
popolari. Ampio spazio sarà dedicato all’analisi della segmentazione turistica e del target
da orientare
Verrà realizzato e diffuso un pacchetto turistico attraverso una brochure e presentato dagli
stessi alunni all’interno delle scuole o in eventi dedicati
Gli incontri si svolgeranno nei laboratori scolastici di informatica
L'uscita finale sul territorio sarà l'occasione per testare insieme a tutti gli studenti della rete
di scuole l’itinerario realizzato e condiviso nel progetto.
OBIETTIVI
Valorizzare la propria identità territoriale per sviluppare competenze atte a formare
cittadini attivi e consapevoli delle risorse dei propri luoghi e degli spazi ambientali in cui
vivono.
VALUTAZIONE
Sarà apprezzata la progressione nel potenziamento delle proprie abilità nella gestione dei
compiti assegnati e sulla autonomia nel problem solving oltre che l’originalità operativa.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 12/05/2018

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: Saperi e sapori nel cuore d’Italia
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: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Il territorio reatino: un luogo vendibile all'estero perché fruibile in autunno e in
primavera.

Dettagli modulo

Titolo modulo Il territorio reatino: un luogo vendibile all'estero perché fruibile in autunno e in primavera.

Descrizione
modulo

La conoscenza del patrimonio paesaggistico, storico, artistico del territorio reatino,
acquisita mediante lo sviluppo dei precedenti moduli, è alla base delle attività previste per
lo svolgimento di quest'area tematica.
La condivisione dei materiali, prodotti nelle attività laboratoriali dei diversi istituti della rete,
culminerà nella realizzazione di vari prodotti (ricette della tradizione, brochure tematiche e
materiali multimediali) in lingua inglese, finalizzati alla divulgazione della specificità del
nostro territorio.
La fase operativa del progetto si svolgerà nei laboratori scolastici di informatica
L'uscita finale da Amatrice verso Rieti costituirà l'occasione per presentare a tutti gli
studenti della rete di scuole gli aspetti salienti dell'itinerario in lingua inglese, nell'ottica
della cooperazione e della condivisione.
Obiettivi: 
-Promuovere la cultura del territorio e  dell'ambiente. 
-Rafforzare il rapporto tra ragazzi e territorio per sviluppare  senso di appartenenza a
luoghi con notevole potenzialità turistica.
Valutazione:
-Capacità di progettare e realizzare,in lingua inglese, itinerari  culturali,  naturalistici ed
enogastronomici in una rete fruibile dal turista, anche straniero.
-Capacità  di  lavorare efficacemente in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo
comune.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 12/05/2018

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
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Scheda dei costi del modulo: Il territorio reatino: un luogo vendibile all'estero perché
fruibile in autunno e in primavera.

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: Documentazione digitale interdisciplinare

Dettagli modulo

Titolo modulo Documentazione digitale interdisciplinare

Descrizione
modulo

Con questo modulo verrà realizzata una pubblicazione digitale in cui verranno raccolte e
rese fruibili le attività svolte negli altri moduli attraverso una pubblicazione digitale.
Verranno utilizzati strumenti informatici quali la piattaforma digitale Issuu od altre
analoghe.
Gli studenti realizzeranno una connessione interdisciplinare tra la Storia dell’Arte, la
Matematica e l’Informatica.
Il Ptof del liceo scientifico prevede l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso
l’introduzione dell’informatica nel biennio. Coerentemente a ciò gli studenti potranno
sfruttare l’informatica per realizzare una pubblicazione digitale in cui esprimere le
conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. Essi otterranno conoscenze del territorio in
cui vivono in modo da poterlo valorizzare.
Il formato digitale permetterà la pubblicazione sui siti delle scuole interessate e su
piattaforme informatiche, oltre ad una distribuzione a siti di informazione radicati e presenti
nel territorio.
Il lavoro fatto potrà quindi essere ridistribuito nel territorio in modo che il patrimonio locale
possa essere valorizzato, conosciuto ed esplorato anche in forma digitale.
- Obiettivi: realizzare una pubblicazione digitale che valorizzi le attività svolte; realizzare
l'inclusività.
- Valutazione: verrà valutata l'originalità e la qualità del prodotto finale oltre alle dinamiche
che hanno portato al prodotto finale stesso.

Data inizio prevista 02/04/2018

Data fine prevista 02/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Documentazione digitale interdisciplinare
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

#direzionecentroitalia € 29.810,00

TOTALE PROGETTO € 29.810,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1003360)

Importo totale richiesto € 29.810,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4936

Data Delibera collegio docenti 19/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4937

Data Delibera consiglio d'istituto 07/06/2017

Data e ora inoltro 17/07/2017 13:29:34

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: Antiche
connessioni

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): San Vittorino a
Cittaducale: una chiesa tra acqua e
terra.

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: Saperi e sapori
nel cuore d’Italia

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

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Il territorio
reatino: un luogo vendibile all'estero
perché fruibile in autunno e in
primavera.

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Sviluppo di contenuti curricolari digitali
con riferimento al patrimonio culturale
(Open Educational Resources): 
Documentazione digitale
interdisciplinare

€ 5.682,00

Totale Progetto
"#direzionecentroitalia"

€ 29.810,00 € 120.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 29.810,00
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