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1. TITOLO DEL PROGETTO 

  

DIGITI@MO IL MUSEO  - La scuola per i musei civici di Latina 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO  

 

Istituto: Liceo Classico “Dante Alighieri” - Latina 

Codice Mecc.: LTPC080004 

Indirizzo: Viale Mazzini snc – 04100 Latina 

Tel.: 0773 – 690921                fax  0773 - 484616 

e-mail : ltpc080004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico : prof.ssa Giovanna Bellardini 

 

 

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE  

 

Istituto 

 

Codice Meccanografico  

 

 

4. IMPRESE, PARTNER PUBBLICI  E  PRIVATI   

 

 

Università di Roma, Sapienza, Polo 

Pontino  

Fablab BIC Lazio 

Mixintime 

Fondazione dell’Avvocatura Pontina 

“Michele Pierro” 

Ordine degli Avvocati di Latina 

Archivio di Stato di Latina 

 

Indirizzo  

viale XXIV Maggio ,7 - Latina 

 

via Carlo Alberto, 22 – 04100 Latina 

via dei Monti Lepini, 2 – Latina 

piazza Bruno Buozzi, Latina 

 

c/o Palazzo di Giustizia, piazza Bruno Buozzi, Latina 

via dei Piceni, 24 Latina 

 

5. ALTRI PARTNER ESTERNI  

 

 

Latina Film Commission  

 

Indirizzo  

c/o EXPO Latina ex Rossi Sud – s.s. 156 dei Monti Lepini 

– 04100 Latina 

 

 



 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO  E RISULTATI  ATTESI 

 

La mission è chiaramente espressa dall’ I.C.O.M. (International Council of Museum), 

l’organismo internazionale non governativo che dal 1948 coordina i musei di tutto il mondo 

all’interno dell’U.N.E.S.C.O.:  

“ Il museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo 

sviluppo, aperta al pubblico, che ha come obiettivo l’acquisizione,la conservazione, la ricerca, 

la comunicazione e l’esposizione per scopi di studio, di educazione e di diletto, delle 

testimonianze materiali dell’umanità e dell’ambiente”.  

Per il tipo di attività che svolge viene spesso percepita come un’organizzazione importante ma un 

po’ élitaria, e questo la rende interessante per certi interlocutori (studiosi, sponsor, studenti di 

settore, turismo culturale) ma spesso distante dai segmenti più giovani della popolazione. 

L’obiettivo è, dunque, legarsi maggiormente al territorio, coinvolgere i ragazzi, adottare una linea 

di promozione culturale più incisiva, allargata e combattiva cercando di affiancare al concetto di 

educazione al Patrimonio culturale quello di Cittadinanza attiva (Costituzione, art.9) 

Bisogna quindi potenziare l’aspetto dinamico dei servizi che si offrono accanto a quelli 

istituzionali che, al momento, sembrano essere predominanti nella percezione del pubblico: 

avvicinare soprattutto il target 10-18 anni, con l’intento di coinvolgere i giovani  nella vita 

dell’istituzione (per es., è già attivo un servizio temporaneo di visite guidate a cura dei nostri 

studenti del secondo biennio, nei percorsi di orientamento in uscita della scuola media inferiore); 

ottenere un sempre maggior numero di visitatori per ragioni diverse nella volontà di contribuire 

alla formazione di quell’identità e senso di appartenenza che in una città relativamente giovane 

come Latina sembrano non essere sentiti dalle nuove generazioni. 

 

Proposte operative 
Per raggiungere  tale risultato non bastano le iniziative tattiche di comunicazione in atto ma 

occorre: 

-   Definire un programma pluriennale di promozione e marketing 

-   Ridefinire i servizi offerti, anche grazie a operazioni di co-marketing con le aziende 

-   Ridefinire le modalità di coinvolgimento attivo dei giovani sul territorio 

 

L’attività è volta a creare un laboratorio aperto e continuo di ricerca storica e storico-artistica 

dove gli alunni possono entrare in contatto con le opere attualmente custodite nella Galleria 

civica e nel Museo Cambellotti, sviluppando contemporaneamente competenze specifiche nel 

campo della museologia e della promozione culturale.  

Gli allievi opereranno,  inoltre, all’interno di una costituenda piattaforma progettuale multilivello 

contribuendo  alla sistemazione delle collezioni e alla definizione di prodotti destinati al 

potenziamento di quelle strategie di promozione e marketing utili a sviluppare un maggiore 

legame dei Musei con il territorio. Nelle attività  potranno utilizzare, se necessario, anche altre 

strutture (Archivio di Stato, Biblioteca e Archivio Comunale, Archivio Casa dell’Architettura).  

Le attività si sviluppano attraverso aree di intervento diversificate, ma concorrenti alla 

definizione/realizzazione del prodotto finale, e più propriamente: 

 

1. Area Storico – Artistico – Culturale 

2. Socio – Economico – Giuridico 

3. Digitale 

 

 



 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  

 

a) STUDENTI  

Risultano coinvolti, nell’arco di un triennio, i 113 allievi delle sezioni A – B – C – D – E che, nel 

corso del presente anno frequentano la prima classe del secondo biennio.  

Tali allievi, dopo una prima fase in cui si prevede un’attività di formazione rivolta a tutti, 

verranno, come si indicherà più avanti, indirizzati in quattro specifici gruppi di lavoro. 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CS – DIPARTIMENTI COINVOLTI  

Il comitato scientifico 

Docenti interni 

 Silvia Del Grande, FS 3, Orientamento 

 Antonio Incandela, Componente Staff della Dirigenza, Area Progetti – Referente rapporti con   

l’Università 

Luciana Pagliarella, FS 5, Referente alternanza scuola lavoro 

Norma Pitrolo, FS 5, Referente P.O.N. 

Paola Populin, FS 1, Area Alunni – Referente area digitale -  Componente docenti  Consiglio 

d’Istituto  

  

 

Docenti esterni 

Umberto Nanni, Università la Sapienza Polo Pontino, Ingegneria Informatica 

Vincenzo Scozzarella, Storico ed esperto delle collezioni dei Musei Civici di Latina 

Francesco Timpone, Fablab, Regione Lazio 

 

Componente genitori e alunni Consiglio di Istituto 

Antonella De Gregorio, Componente genitori Consiglio d’Istituto 

 Lorenzo Lucchini, Componente alunni  Consiglio d’Istituto 

 

 

Dipartimenti coinvolti 

Considerata la peculiarità del progetto, i dipartimenti che risultano più direttamente coinvolti 

nella sua ideazione e realizzazione sono quelli di  Storia dell’Arte, Storia e Filosofia, Matematica, 

Italiano, Lingua Inglese. 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE  

INTERESSATI  
 

Al Consiglio di Classe compete la valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione 

dell’anno scolastico, tenuto conto degli elementi forniti dal tutor esterno sulle attività svolte 

attraverso gli strumenti predisposti.  

La valutazione del percorso in alternanza, infatti, è parte integrante della valutazione finale dello 

studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 

biennio e dell’ultimo anno del corso di studi nella misura del 20% per le discipline direttamente 

coinvolte. 

 

 



 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO  

 

TUTOR INTERNI  

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da 

parte dello studente coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

Gruppo 1  - Musei 
Doriana Diosi, Valeria Caruso, Elisa Raimondi, Elisabetta Ponziano 

Gruppo 2 – Produzione 
Paola Populin, Silvia Del Grande 

Gruppo 3 – Digitale 
 Griselda Brancale, Antonio Incandela 

Gruppo 4 – Amministrativo 
Norma Pitrolo, Massimiliano Gagliardi 

Gli specifici compiti attribuiti ai tutor interni sono specificati più avanti nell’ambito delle attività 

programmate 

 

TUTOR ESTERNI  

Il tutor esterno assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 



 

Gruppo 1  - Musei 
Vincenzo Scozzarella,  Francesco Maglione 

Gruppo 2 – Produzione 
Francesco Timpone, Daria Giovannetti,Giulia Volino  

Gruppo 3 – Digitale 
Umberto Nanni, Nicolette Mandarano, Elena Tassi  

Gruppo 4 – Giuridico/Amministrativo 

Francesca Coluzzi, Gabriella Guglielmo 

 

Gli specifici compiti attribuiti ai tutor esterni sono specificati più avanti nell’ambito delle attività 

programmate 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E  

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

Le strutture ospitanti individuate hanno fornito un contributo determinante sin dalla fase di 

ideazione del progetto che nasce proprio dalla necessità di creare una forte sinergia tra la vocazione 

educativa dell’Istituzione Scolastica, declinata in apprendimento attivo, e l’esigenza di promozione 

del Patrimonio e delle strutture museali territoriali.  

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI  

Ogni gruppo di lavoro ha come luogo preposto quello specifico per la tipologia di attività che è 

chiamato a svolgere. 

Per ciò che riguarda la ripartizione nel corso del triennio 2015/18 delle 200 ore che si intendono 

dedicare alla realizzazione del progetto, si prevede quanto segue: 

a.s. 2015/16: 80 ore di cui 30 di formazione in aula 

a.s. 2016/17: 80 ore di cui 20 di formazione in aula 

a.s. 2017/18: 40 ore  

 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO  

 

Attività previste Modalità di svolgimento  

Le attività di formazione comune e somministrazione 

questionario sono finalizzate a orientare al meglio 

l’inserimento dell’allievo in uno specifico gruppo di 

lavoro. 

 

Lezioni laboratoriali 

Workshop 

Questionari 

 

 

 

11. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI  

 

Per tutto il percorso si terranno in debito conto le attitudini e le potenzialità mostrate dai singoli 

allievi. In particolare, per gli allievi con BES non soltanto si individueranno mansioni e compiti 

adeguati alle loro attitudini, ma verranno anche previsti tempi e modalità di svolgimento che 

rispettino quanto indicato nei singoli “piani di apprendimento individualizzati”.  

Per gli allievi che parteciperanno al progetto “Intercultura” nel corso dell’a.s. 2016/17 si provvederà 

a far pervenire alla scuola di accoglienza all’estero una sintesi del progetto e la scheda di 

valutazione dello studente relativa al 1° anno di ASL in modo da agevolare, nel possibile, 

l’inserimento dell’alunno in una struttura analoga ove sia possibile svolgere mansioni similari. 

 

 



12. ATTIVITÀ PREVISTE E LORO ARTICOLAZIONE 

 

Si prevede nel corso di questo primo anno, una formazione in aula rivolta a tutti gli allievi che 

risultano “attori” del progetto alla quale seguirà la parte applicativa e la vera e propria “attività 

all’esterno”.  

 

“ Tutti devono conoscere tutto……o quasi “ – gli argomenti della formazione in aula e 

   workshop  

 

• Le collezioni dei Musei Civici   

            a cura di  Vincenzo Scozzarella, Storico ed esperto delle collezioni dei musei civici di Latina 

• Comunicare il museo oggi: dal pannello didattico ai social media 

            a cura di Nicolette Mandarano, Storica dell’arte, esperta in Comunicazione del Patrimonio 

            Culturale  

• Proposte e soluzioni tecnologiche per il museo  

            a cura di Umberto Nanni, docente di Ingegneria Informatica , Università di Roma  

            “La Sapienza” 

• Quante volte al giorno commettiamo reati? 
 a cura di Francesca Coluzzi, Gabriella Guglielmo, Avvocati del Foro di Latina   

Massimiliano Gagliardi, docente di Diritto - Liceo Classico 

• Racconti di vie e di arti 
 a cura di  Francesco Timpone , FabLab 

 Paola Populin, docente di lettere e linguaggi cinematografici, Liceo Classico 

• Il tempo di Duilio Cambellotti, il contesto storico  
a cura di Elisa Raimondi, docente di Storia e Filosofia, Liceo Classico 

                                                                                                                                                                                                   

Prima di questa attività di formazione, e sulla base di un questionario di orientamento, si procederà 

alla suddivisione degli alunni in quattro gruppi di lavoro, rispettando, nei limiti del possibile, le 

attitudini e gli interessi mostrati da ciascuno. I gruppi costituiti si manterranno tali nel corso 

dell’intero triennio. 

 

Gruppo 1 – Musei 

Lavora sulla struttura “reale” 

Gruppo 1A  Museo Cambellotti (tutor Scozzarella/ Diosi / Del  Grande/ Raimondi)  

Gruppo 1B  Galleria Civica  (tutor Maglione/Caruso / Del Grande/Ponziano) 

  

a) Classifica le opere  

b) Seleziona materiali per operatività 

c) Struttura percorsi di visita 

d) Crea materiali didattici 

e) Definisce un modello di scheda e attua una ricerca bibliografica e storico-documentale 

 

Gruppo 2 – Produzione 

Realizza scrittura testi, produzione e  distribuzione  
Mette in opera le scelte individuate dal gruppo 1 (storico-artistico) e dal gruppo 3 

(informatico/digitale) 

 

a) Scrittura testi per promo video, pubblicità e struttura performance 

           (12 persone: 3 pubblicitari,  4 scrittura teatrale + rif. Gruppo1, 5 scrittura per multimedia) –  

           tutor Timpone, Del Grande, Giovannetti 

      b) Troupe  



        (15 persone :segretario  edizione, 2 riprese, 2 segretari produzione,1 fonico, 2 montatori, 2 

organizzatori, 2 per pdl, 3 scenografia ) -  tutor Populin, Milani 

 

  

      c) Grafica   

        ( 5 persone:locandine iniziativa, web, elaborazione foto ecc.) - tutor Populin, 

          Giovannetti/Volino 

      d)Distribuzione 

     (5 persone: contatti stampa, comunicati, pagine web, contatti TV e canali video web ) 

 

         sedi: Mixintime (2B)  Latina film Commission (2D) 

         FabLab punto di assemblaggio coworking (2A e 2C) 

 

Gruppo 3 – Digitale 

Proposte e soluzioni virtuali – Digitalizzazione materiale bibliografico e d’archivio 

 

   a)   Impostazione piattaforma digitale  e implementazione dati (tutor Nanni, Brancale, Incandela) 

   b)   Progetta  materiali info e didattici per la comunicazione  esterna / interna al Museo 

         Individua siti web e social media  (tutor Mandarano, Nanni)  

 

 

sedi :  Laboratorio facoltà di ingegneria informatica 

           Laboratori scolastici di informatica 

           Biblioteca scolastica 

 

Gruppo 4 – Giuridico / Amministrativo 

   A.  Associazione di Promozione Sociale, statuto e costituzione  

   C.  Permessi e autorizzazioni  

   D.  Giornale di bordo - 2 persone per ogni gruppo  

   E.  Ricerca bandi e finanziamenti  

   F.   Registrazione opere d’ingegno  (i prodotti previsti per il primo anno di ASL)  

      

Tutor  Coluzzi, Guglielmo, Gagliardi, Pitrolo 

  

sede:  Laboratorio linguistico liceo 

 

Prodotti che si prevede possano realizzarsi 

a.s. 2015/16 

•   Performance multimediale (lettura testi,musica,immagini ) 

•   Spot per la promo dell’iniziativa (web, televisioni, radio, stampa) 

•   Digitalizzazione archivio bibliografico e storico-documentale 

   (impostazione piattaforma – elaborazione scheda archivio - ricerca    

   materiali - prima fase ) 

•  Ideazione prodotti per la comunicazione   

•  Per un museo “facile”: percorsi di visita (ideazione e selezione materiali – prima fase) 

•  Attività didattiche (prima fase - ideazione, studio e predisposizione materiali) 

•  Associazione culturale (statuto e  costituzione) 

•  Giornale di bordo     

 

a.s. 2016/17 

•  Produzione e distribuzione delle scelte di comunicazione attuate dai settori storico- artistico 



e di studio canali di comunicazione e social 

• Digitalizzazione archivio bibliografico e storico-documentale (seconda fase – 

implementazione dati e ricerca ) 

• Percorsi di visita (organizzazione e attuazione – seconda fase) 

• Attività didattiche museali (organizzazione e attuazione – seconda fase) 

• “Ti racconto un’opera” (selezione di un’opera all’interno di ogni percorso,  immagini, testi) 

• Giornale di bordo 

 

 

a.s. 2017/18 

• Produzione e distribuzione documentari su museo e pinacoteca e/o 

• “Ti racconto un’opera” (produzione e distribuzione) 

• Digitalizzazione archivio bibliografico e storico-documentale (terza fase) 

• Percorsi di visita, attività museali e apertura al pubblico (con produzione materiale cartaceo 

e/o multimediale) 

• Giornale di bordo 

• Rendiconto attività associazione       

 

 

13. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,  

NETWORKING  
 

La peculiarità del progetto richiede che tutti i gruppi di lavoro facciano ampio ricorso all’utilizzo di 

diversificate nuove tecnologie, strumentazioni informatiche e networking. 

 

14 MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

 

Al fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare o correggere le attività progettuali in 

fase di realizzazione, si prevede un monitoraggio continuo delle stesse da realizzarsi attraverso varie 

forme e, tra queste, la stesura da parte degli allievi di un “giornale di bordo” quale forma di 

quotidiano automonitoraggio delle attività a cui seguirà, al termine di ogni settimana, un ulteriore 

monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, e nei contenuti e nello sviluppo delle 

competenze organizzative, relazionali e gestionali individuate. 

 

15.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

 

Considerata l’importanza di procedere alla valutazione tanto del percorso formativo, quanto del 

progetto, sono state allo scopo ideate specifiche schede declinate secondo le peculiari curvature dei 

quattro diversi gruppi di lavoro. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 

lavoro sarà acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del corso di studi ed inserita nel curriculum dello studente. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procederà: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta anche per ciò che concerne le competenze di cittadinanza. 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429. 

 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola- 

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE) 

 

L’accertamento delle competenze procederà attraverso l’utilizzo di apposite schede ideate 



congiuntamente dai tutor interni, esterni e dai responsabili delle strutture ospitanti. 

 

 

 

17. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 
Livello          Competenze Abilità                                        Conoscenze 

IV Sapersi gestire 

autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in 

un contesto di lavoro o 

di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti 

a cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di 

routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di attività 

lavorative o di studio 

 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in 

un campo di lavoro o 

di studio 

Conoscenza pratica e teorica in ampi 

contesti in un ambito di lavoro o di 

studio 

 

Il progetto si propone, in particolare, di sviluppare le seguenti competenze: 

Competenze organizzative, relazionali e gestionali: 
- saper   organizzare  tempi e modalità della propria mansione lavorativa in base alle disposizioni 

ricevute 

-saper  organizzare  lo spazio di lavoro e le attività rispettando i tempi richiesti e gli orari assegnati 

-saper  utilizzare in modo appropriato le risorse a disposizione (materiali, attrezzature e strumenti, 

documenti, spazi, strutture), controllandone la disponibilità e l’efficienza ed evitando gli sprechi 

- saper operare  con diverse mansioni a seconda delle necessità (flessibilità) 

- saper accettare e prendere  in carico eventuali compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le 

proprie attività in base alle nuove esigenze 

- saper  interagire con le figure professionali di riferimento (tutor interno ed esterno) 

- accettare  la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli 

altri per il raggiungimento dei risultati previsti, condividendo le informazioni sul lavoro svolto e 

sui risultati ottenuti 

- lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri 

membri del team; aiuta gli altri membri del team a svolgere/completare le attività assegnate; 

chiede e offre collaborazione in funzione del conseguimento degli obiettivi finali (lavoro di 

squadra) 

-individuare , secondo target, necessità e proporre prodotti adeguati 

-utilizzare , in piena autonomia, i contenuti e le competenze  acquisiti nell’intero curriculum, 

scolastico-aziendale 

-  seguire  la produzione di un prodotto, dall’ideazione alla distribuzione 

- documentare  l’attività svolta secondo le procedure previste, in modo da fornire la tracciabilità, 

segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate 

 

 

 



Competenze didattiche per assi culturali: 
 

Asse dei linguaggi 

- Imparare che ogni opera o bene culturale è  materiale primario per entrare in contatto con la 

Storia 

- Distinguere tipologie e generi diversi 

- Leggere un’ opera ed elaborare i dati in essa contenuti 

- Comunicare i risultati delle attività di ricerca, ordinamento e inventariazione 

- Creare un data base e implementare i dati raccolti 

- Acquisire i fondamenti di un’operazione di comunicazione e marketing 

- Progettare e realizzare un prodotto cartaceo e/o multimediale 

- Saper promuovere il proprio prodotto 

- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e operativi 

 

Asse storico-sociale 

-Sviluppare la capacità di valutare un’opera come documento 

- Utilizzare consapevolmente le fonti storiche e bibliografiche 

- Operare un intervento critico 

- Saper selezionare i materiali per percorsi tematici, tipologie, tecniche o provenienze 

- Ordinare e inventariare  

- Costruire un percorso tematico contestualizzando ed elaborando i contenuti e le opere 

 

Asse matematico 

-Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  

-Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 

 

Asse scientifico-tecnologico 

-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto sociale e culturale 

in cui vengono applicate 

 

Competenze finali da acquisire nella struttura ospitante 
- Saper utilizzare, in piena autonomia, i contenuti e le competenze  acquisiti nell’intero 

curriculum, scolastico-aziendale 

-  Saper individuare, secondo target, necessità e proporre prodotti adeguati 

-  Saper seguire la produzione di un prodotto dall’ideazione alla distribuzione 

- Saper documentare l’attività svolta (giornale di bordo e foto) secondo le procedure previste in 

modo da fornirne la tracciabilità, segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate 

 

 

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

Si farà uso di un apposito attestato di certificazione delle competenze (cfr. Guida Operativa all. H) 

 

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI  

 

Attraverso l’utilizzo di canali di comunicazione e divulgazione di tipo convenzionale (sito Web, 

comunicati stampa, distribuzione di materiale informativo) è prevista la comunicazione al territorio 

degli obiettivi, delle attività e dei risultati del progetto anche nell’ottica di una sua replicabilità e/o 



trasferimento dei risultati. Si ipotizza infatti, in coincidenza con l’ultimo anno di ASL, di far partire 

un nuovo ciclo sullo stesso contenuto (i lavori avviati in parte dovranno essere terminati e/o 

aggiornati) in modo da “utilizzare” gli studenti in uscita come tutor di quelli in entrata.  

 

 


