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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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.
Promozione della creatività e dell’autonomia
nell’immaginazione di scenari e soluzioni di sviluppo
sostenibile per il patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
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 LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001161 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

LINEE RETTE e P.V. Lettura critica su più
codici della città contemporanea. Tra la via
Emilia e il Po

€ 5.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Esplorare e catalogare i paesaggi piacentini
dell'agricoltura

€ 5.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

MAPPE: la cartografia disegnata,
immaginata, georeferenziata

€ 5.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

MAPPARE camminando € 5.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA
MONTECUCCO E PERTITE

€ 5.082,00

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

Ci stanno a cuore: il patrimonio della
tradizione contadina

€ 5.082,00

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

GENIUS LOCI, GENIUS VITAE Ci stanno a
cuore: le archeologie industriali del
Laboratorio Pontieri

€ 5.082,00

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

GENIUS LOCI, GENIUS VITAE 2 parte. Ci
stanno a cuore: l'innesto con il Decumano;
storia, storie, lavoro e cittadini.

€ 5.082,00

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

CI STANNO A CUORE: UN PARCO PER
LA PERTITE

€ 5.082,00

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

Ci stanno a cuore: tracce di Piacenza
romana

€ 5.082,00

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

PAESAGGI DA RISCOPRIRE
ATTRAVERSO I SENSI: TRACCE DI
PIACENZA MEDIEVALE

€ 5.082,00

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

La città accoglie; un evento per i territori
dell’agroalimentare (1 parte)

€ 5.082,00

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

La città accoglie; un evento per i territori
dell’agroalimentare (2 parte)

€ 5.082,00

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

COMUNI-CARE percezioni, strumenti ,
legende, simboli per un osservatorio del
paesaggio urbano e fluviale condiviso

€ 5.082,00

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

Ciceroni del gusto: comunicare i paesaggi
agroalimentari

€ 5.082,00

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

Costruzione della mappa interattiva, per un
osservatorio del paesaggio accessibile in
rete; dati, layer e contenuti per un
osservatorio del paesaggio accessibile in
rete - parte prima

€ 5.082,00
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Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

TRA STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

€ 5.082,00

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

Costruzione della mappa interattiva, per un
osservatorio del paesaggio accessibile in
rete; dati, layer e contenuti per un
osservatorio del paesaggio piacentino -
parte seconda

€ 5.082,00

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

DE-SIGNARE LA CITTA' Dispositivi per
paesaggi: punti di vista, perduti, inaspettati
e ricreati

€ 5.682,00

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

DE-SIGNARE LA CITTA' 2 parte - Azioni
minime estemporanee, leggere, reversibili
per far parlare la città

€ 5.682,00

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

Tra cura del territorio, land art e ingegneria
naturalistica: azioni in campo

€ 5.682,00

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

Piccole (grandi) azioni in campo € 5.682,00

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

Progettare visioni ed azioni per i paesaggi
della mobilità dolce

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.886,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

Progetto: Osservatorio del paesaggio piacentino

Descrizione
progetto

Il progetto si prefigge l'avvio di un Osservatorio del Paesaggio Piacentino che analizzi le
componenti urbane, fluviali e agricole-periurbane, a partire dal territorio comunale,
raccoglierndo i dati di lettura esperienziale del paesaggio, esperta (a vari livelli) e non esperta,
con l’ampio coinvolgimento di studenti e cittadini e con la creazione di un sito per la raccolta
della documentazione -esistente e creata ad hoc - basato sullo sviluppo di un’applicazione
WEB che utilizzerà la georeferenziazione dei dati su una mappa interattiva, multilivello,
interrogabile ed implementabile, realizzata su basi cartografiche e con software open source. La
mappatura avviata nell’Osservatorio resterà patrimonio delle scuole e dell'intera cittadinanza,
per poter essere continuamente integrata nel tempo, e sarà sviluppata con particolare
attenzione alle scelte grafiche, per riportare una dimensione artistica ed accessibile nelle
modalità di rappresentazione territoriale, superando gli attuali tecnicismi spesso incomprensibili
alla popolazione. Il progetto, intendendo l’osservazione come propedeutica alla
sensibilizzazione e alla cura dei propri luoghi di vita, promuoverà altresì iniziative e
performances pubbliche finalizzate alla costruzione partecipata ed alla diffusione di conoscenza
sui paesaggi locali, ed alla progettazione di azioni per la (ri)scoperta, la riappropriazione e la
rigenerazione dei luoghi, sia da parte della cittadinanza che di un turismo consapevole. A
questo proposito verranno attivati diversi moduli riconducibili alle 5 aree tematiche: accesso,
esplorazione anche digitale del patrimonio; conoscenza e comunicazione del patrimonio locale,
anche in lingua straniera; adozione di parti di patrimonio; interventi di riqualificazione urbana;
costruzione di una proposta territoriale di turismo sostenibile.
Il progetto di Osservatorio quindi si pone non solo come avvio di un’improrogabile repository di
conoscenza per il territorio piacentino, ma anche come motore educativo e propositivo sui
contesti di vita e come contributo all’attuazione concreta dell’art. 6 della Convenzione Europea
del Paesaggio e dell’art. 40 octies della Legge Regionale E.R. 20/2000, come modificata dalla
L.R. 204/2009.
La complessità di contenuti formativi e di attività previste dal progetto trova supporto non solo
nelle forze messe in campo dalla rete ma anche attraverso una pluralità di soggetti (locali,
regionali, nazionali) che hanno aderito con lettera di intenti e attraverso una varietà di
competenze da coinvolgere che daranno spessore disciplinare alla costruzione
dell’osservatorio.
Il progetto è diretto principalmente agli studenti delle scuole della rete, aprendosi con azioni
collaborative agli alunni delle scuole aderenti e ad altre scuole e gruppi di cittadinanza che in
fase di progettazione esecutiva dimostreranno interesse.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

Il comune di Piacenza, delimitato su 3 lati da corsi d’acqua, ha visto nel II dopoguerra l’espansione edilizia fuori
dalle mura rinascimentali e la crescita di zone produttive-commerciali di forte impatto paesaggistico-ambientale,
che hanno eroso il suolo agricolo, snaturato le logiche insediative originarie, aggravato il carico infrastrutturale e
saturato aree residuali e corridoi ecologici. La città, cerniera tra l’attrattivo sistema metropolitano milanese e quello
lineare emiliano, vede negli ultimi 20 anni la smisurata urbanizzazione della logistica, che sembra voler soppiantare
le eccellenza del manifatturiero e della filiera agro-alimentare. A fronte dei problemi portati dalle dinamiche urbane
(consumo di suolo, degrado paesaggistico, pessima qualità dell’aria, carenza di strategie per la mobilità
sostenibile e per il verde, situazioni di ghettizzazione e gentrificazione) le scuole aderenti alla rete vogliono
promuovere la diffusione di uno sguardo consapevole sul paesaggio per (rac)coglierne criticità, valori e strategie di
rigenerazione. Il Liceo Gioia, capofila dal suo punto di osservazione a cerniera fra città storica e Po, coinvolge il
Campus agrario-alberghiero, in posizione diametralmente opposta a sud della città, il Liceo artistico, collocato nel
quartiere a ridosso della stazione ferroviaria, con le sue criticità sociali ma anche con la sua straordinaria varietà di
relazioni e la scuola media Calvino, con le due sedi che coprono il settore ovest della città.

  
  
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 persegue gli obiettivi di miglioramento delle competenze chiave e di innovazione della didattica della
programmazione 2014-20 del PON. La diversificazione dei moduli previsti in 5 aree tematiche mira a: • restituire
senso e intelligibilità ai paesaggi quotidiani, educando lo sguardo, allenando i meccanismi sensoriali e intellettivi,
riattivando nei partecipanti le capacità di percepire i territori di vita e le loro trasformazioni nel tempo (abilità che
una volta era essenziale per la sopravvivenza senza protesi); • sviluppare nei partecipanti diverse modalità di
interpretare il paesaggio e i suoi valori e di farli conoscere agli altri; fornire le competenze necessarie per costruire
delle repository digitali accessibili alla popolazione, come vera e propria azione di curatela; • assumere la
ricchezza culturale del territorio come ricchezza collettiva e personale di abitanti e city users; riconoscere la
bellezza nel patrimonio paesaggistico e culturale come elemento per la qualità della vita; • educare e attivare nei
partecipanti diverse modalità di progetto e azione sui paesaggi quotidiani più bisognosi di cure, intendendo il
progetto-azione come “un canto, che fa contemporaneamente da mappa e da antenna” (B. Chatwin): • portare gli
studenti ad immaginare modalità di visita dei luoghi in cui i turisti siano intesi come ospiti, non fruitori passivi di un
servizio, e siano quindi provocati, chiamati a mettersi in gioco per scoprire i paesaggi piacentini.
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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

  

Spesso gli alunni adolescenti trovano difficoltà nel riconoscere consapevolmente come i caratteri distintivi del
paesaggio in cui abitano determinano parte della propria identità e della qualità di vita. Pertanto, i destinatari
principali del progetto sono gli studenti delle scuole della rete frequentanti le classi di triennio superiore (in quanto
più motivati dalla possibilità di esprimersi in forme di cittadinanza attiva e dalla prossimità della scelta dei loro futuri
percorsi di vita che li porteranno ad esplorare nuovi paesaggi, anche per motivi di studio e di lavoro) e gli studenti
delle scuole medie, per i quali la sensibilizzazione al paesaggio può stimolare interazioni con diverse discipline
scolastiche (italiano, arte, tecnologia). Un’analisi preliminare degli alunni partecipanti, finalizzata anche a definire
la progettazione esecutiva dei moduli, verrà effettuata nell’autunno 2017, tramite questionari da compilarsi da
parte di studenti e genitori e integrando le segnalazioni provenienti dai docenti dei consigli di classe e le
espressioni di interesse alle attività proposte da parte degli alunni e delle loro famiglie. Si evidenzia che diverse
attività previste nei moduli prevedono quali ulteriori destinatari anche gli studenti delle scuole che hanno aderito
con lettera d’intenti al progetto, e che l’idea stessa di Osservatorio partecipato del paesaggio qualifichi come
potenziali destinatari gli alunni di tutte le scuole di Piacenza e la cittadinanza intera.

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

  

Il progetto di Osservatorio, essendo un vero e proprio processo di costruzione partecipata, strutturato in fasi e
attività diverse, avrà necessariamente una durata biennale. Le attività saranno prevalentemente programmate in
orario extra-curricolare, in orario pomeridiano nel corso dell’anno scolastico e nei periodi fine giugno e inizio
settembre, in relazione alla natura dello specifico modulo. Il funzionamento standard delle diverse scuole della rete,
aventi orario di lezione prevalentemente antimeridiano, dal lunedì al venerdì, ed attività extracurricolari pomeridiane
già in essere, è propizio alla realizzazione di interventi didattici aggiuntivi. Nel caso di moduli aperti al territorio
potrebbe essere opportuno favorire le eventuali esigenze dell’utenza anche esterna ampliando l’apertura della
scuola alle ore serali o al sabato mattina. A tal fine, parte dei costi gestionali previsti saranno destinati a garantire la
presenza e l’attività del personale ATA nelle sedi in cui si svolgono le attività. In seguito all’approfondimento delle
analisi su bisogni e destinatari, si definirà il cronoprogramma dei moduli, per integrarli in una logica di sussidiarietà
con gli altri progetti previsti dai Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della rete e con le attività dell’alternanza
scuola/lavoro delle scuole superiori, considerando inoltre le esigenze specifiche delle attività previste (per es.
stagionalità delle uscite in campo e di eventuali attività di piantumazione).
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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.

  

Nella fase preliminare del progetto (autunno 2017) studenti e genitori sono valorizzati come interlocutori
imprescindibili della preventiva rilevazione di bisogni formativi, interessi particolari, desideri e motivazioni; in questa
fase si valuteranno inoltre i prerequisiti degli allievi, per la definizione di livelli e contenuti dell'intervento didattico.
Ferma restando la strutturazione delle parti formative propedeutiche dei moduli, basate su saperi esperti, gli alunni
saranno invece i soggetti attivamente coinvolti nelle fasi di progettazione partecipata della struttura
dell’osservatorio, di proposizione dei livelli e modi di lettura del paesaggio, di ideazione delle pratiche di
rigenerazione e di comunicazione dei paesaggi, di costruzione delle proposte di adozione e valorizzazione turistica
dei patrimoni culturali.

I genitori saranno chiamati a fornire il loro contributo in particolare per quelle attività dell’Osservatorio del
Paesaggio basate sullo sguardo con occhi diversi, sul ribaltamento dei ruoli, sulla ricostruzione di “alberi
genealogici”dei luoghi.

Durante tutto il percorso, al termine di ogni incontro o azione sul territorio, studenti e docenti valuteranno a caldo
l’attività formativa e laboratoriale svolta, riportando esiti e annotazioni su pannelli, al fine di visualizzare in forma
diagrammmatica l’andamento del lavoro, e sistematicamente si rileveranno i risultati di apprendimento degli allievi,
anche per un’eventuale ricalibrazione dei moduli formativi.
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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.

  

L’Osservatorio multimediale e interattivo si baserà sull’uso formativo, consapevole ed esperto di strumenti per la
raccolta, l’elaborazione e la georeferenzazione dei dati, strumenti in gran parte già presenti nella rete, o comunque
open source o finanziabili (LIM, PC, tablet, videofotocamera, microfono, software webGIS, e-learning, editing video,
grafica, publishing). Attraverso il problem posing/solving, nei moduli si propongono poi agli alunni compiti di realtà
significativi, basati sulla produzione concreta di progetti/manufatti/performances. Fondamentale sarà la raccolta di
materiali di recupero (supporti cartacei, materiali vegetali  e per differenti tecniche grafico-artistiche e piccola
carpenteria) che possano stimolare la creatività progettuale e la cura sostenibile per i paesaggi della vita
quotidiana. L’azione didattica, orientata all’imparare-facendo, è svolta in gruppi diversificati, incentivando il peer
tutoring e il cooperative learning e utilizzando canali comunicativi differenziati e pratiche di storytelling. Gli output
realizzati nei moduli, oltre che nell’Osservatorio on line, confluiranno in mostre itineranti, concorsi, momenti di
festa e disseminazione del progetto. Il clima pedagogico-didattico e la finalizzazione delle metodologie informatiche
favoriranno non solo mere competenze digitali, ma una crescita integrata disciplinare, di consapevolezza sociale e
civica, di espressione culturale per il miglioramento del proprio contesto di vita.

  
  
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 presente progetto si connette a diverse esperienze già realizzate nelle scuole della rete, visibili nelle
specifiche pagine web dedicate a PTOF, progetti, attività speciali: http://www.liceogioia.it/ (in particolare:
Cittadinanza Attiva - B7 - PTOF, Gioia Web Radio, Giornale studentesco, canale YouTube, GiraTime,
workshop di cinematografia, collaborazioni con gallerie e musei locali e nazionali,); 
http://www.tramellocassinari.it/ (in particolare: Imago Terrae, Memorie in graphic novel, Le immagini in
testa, Architettura e urbanistica a Piacenza, Prevenzione per la tutela e la salvaguardia territoriale, Villa
Marazzini. Rilievo e ricerca archeologica, Il Valore dell’Arte, Sostenibilità Ambientale, Camminando con
il cuore, Schizzo/modello/render, Sognando un polo museale); 
http://www.campusagroalimentarepiacenza.it/ (in particolare: La cesta dell’ortolano piacentino, Museo
della Civiltà Contadina, ArcheoDoc, Ad ogni luogo il suo nome, Orti di Santa Maria di Campagna, CLIL
Food and Territory Cicerones, Festa dell’Agricultura,  LIFE Climate Change-R); http://italocalvino.gov.it/
(in particolare: Laboratorio Educazione Ambientale, Progetto Pertite, GeoTour, Laboratorio di
cortometraggio, Laboratorio Storico, Giornale e Blog d’Istituto). Il progetto valorizza inoltre i servizi
permessi dai progetti PON FESR presentati dal liceo Gioia “Realizzazione di ambienti digitali” per la
gestione in TIC delle lezioni e “Rete WiFi e gestione in Lan delle lezioni”.
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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.

  

Piacenza si conferma da anni la città con il numero più alto di studenti stranieri. Le scuole della rete e collaboranti
hanno un bacino di alunni molto vario per nazionalità e situazione socioeconomica e culturale. L’Osservatorio,
innescando riflessioni e ragionamenti condiviso sulle dicotomie proprie del concetto di paesaggio (realtà fisica vs
percezione/rappresentazione, significati/valori personali vs collettivi, azione umana vs natura, locale vs globale)
sarà naturalmente palestra per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza consapevole, dell’imparare ad
imparare e per il consolidamento dell’autostima e lo sviluppo di atteggiamenti di apertura e rispetto delle culture e
della differenza. Per coinvolgere gli alunni in disagio negli apprendimenti si farà uso sistematico di pratiche di
agevolazione dell’apprendimento (glossari, concetti veicolati attraverso immagine/parlato/scritto/multisensorialità,
valorizzazione delle origini, dell’esperienza personale e degli skills degli alunni, apprendimento tra pari, supporto di
mediatori linguistico-culturali). Tutti i moduli scelgono strategicamente una didattica centrata sullo studente,
soggetto attivo della costruzione della conoscenza, e sulla relazione solidale. L’inclusività si attua quindi tramite il
diritto alla parola, attraverso cui si negoziano i significati e si sanano le divergenze, e tramite il fare, il
produrre,  come espressione del sé e contributo concreto alla qualità del contesto di vita collettivo.

 

  
  
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.

  

La valutazione della maturazione delle competenze degli alunni sarà fatta sia mediante la pratica
dell’osservazione in itinere da parte di docenti disciplinari e osservatori esterni (con modalità da concordare in fase
di progettazione esecutiva) sia mediante questionari strutturati di autovalutazione proposti negli incontri conclusivi
dei moduli, anche per rilevare il punto di vista di alunni e docenti sullo svolgimento e sugli esiti delle attività. Nei
momenti delle azioni aperte al pubblico e ai genitori e negli eventi a chiusura di questo primo percorso si
raccoglieranno tra tutti i partecipanti valutazioni, commenti e proposte per la prosecuzione del progetto attraverso
questionari e tabelloni. Gli impatti sulla comunità educante consistono nella condivisione e diffusione delle modalità
didattiche innovative tra insegnanti di scuole e altri enti educativi che collaborano al progetto, considerando le
attività proposte nei moduli come modello esportabile in altri istituti scolastici a livello locale e nazionale. Gli impatti
sul territorio sono dati dalle manifestazioni di interesse allo sviluppo del progetto e al coinvolgimento di ulteriori
attori della comunità territoriale per l’avanzamento dell’Osservatorio. La sostenibilità ambientale sarà veicolata
proprio dal ragionamento sui paesaggi della quotidianità, tema centrale del progetto. La collaborazione del CEAS
Infoambiente e della regione Emilia Romagna consentirà di supportare e amplificare la ricerca educativa.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

L’Osservatorio nasce per non far disperdere memorie, saperi, tracce di paesaggio, per rimanere come repository
incrementale e percorso da proseguire: l’insita condivisibilità e implementabilità offerta dalla mappatura webGIS e
le attività dei moduli mirano a produrre qualcosa che rimanga, per i partecipanti e per la comunità di contesto.
L’Osservatorio si avvia sul territorio comunale ma ambisce naturalmente ad estendersi all’intera provincia,
coinvolgendo in futuro scuole ed enti delle 4 valli piacentine. Per chiamare quante più voci a partecipare alla
costruzione della mappa, il progetto sarà capillarmente e sistematicamente comunicato in tutte le sue fasi:
attraverso i siti web di scuole ed enti della rete e degli ulteriori soggetti collaboranti, i giornalini scolastici, i media
locali (quotidiani, radio, TV). La scuola capofila è già attrezzata con un centro di documentazione didattica interno e
con modalità di pubblicazione-social (canale YouTube, WebRadio, FB, blog, piattaforme didattiche). Ognuno dei
moduli è scalabile in una prospettiva temporale (con un cronoprogramma funzionale all’urgenza di realizzazione
ma riprogrammabile in modo flessibile) e spaziale (da una scelta iniziale di singoli luoghi, fino all’intero territorio).
La registrazione audio/video degli interventi esperti consentirà la valorizzazione successiva nella didattica
ordinaria; la metodologia digitale favorirà la possibilità di riprodurre-rielaborare i contenuti dei moduli formativi.

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

  

La rete che candida la proposta si caratterizza per pluridisciplinarietà e competenza territoriale. Liceo Gioia
assume il ruolo di capofila con funzioni di coordinamento, gestione amministrativo-contabile, della banca dati e del
sito, rilievi. Istituto Tramello-Cassinari si impegna nell’elaborazione di simbologie e legende, organizzazione di
laboratori e performance urbane, campagna di comunicazione, L’ISIS agraria-alberghiera offre le sue competenze
per lo studio della relazione fra colture e tecniche agronomiche e disegno del paesaggio agricolo e la proposta di
percorsi di turismo sostenibile, anche enogastronomico. La scuola Calvino porta la sua esperienza di attivatore di
percorsi partecipati nella promozione di parchi urbani e mette a disposizione le attrezzature (es. serre) dei propri
laboratori Il Comune di Piacenza partecipa con il proprio CEAS alla progettazione, fornisce documentazione
tematica e disponibilità di servizi e di strutture. PARCHI DEL DUCATO, Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale, offre al progetto consulenze tematiche per l'ambito territoriale di Parco Regionale
Fluviale del Trebbia, anche in coordinamento con LIFE BARBIE SVEP, associazione onlus che gestisce il Centro di
Servizio per il Volontariato di Piacenza e che nelle categorie “ambiente” e “cultura” vanta più di 40 associazioni
iscritte, partecipa alla rete collaborando alle iniziative di progetto rivolte alla cittadinanza e impegnandosi alla
massima diffusione
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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.

  

La proposta di avvio di un osservatorio del paesaggio piacentino condiviso tramite l’utilizzo di un sito e di una
mappatura interattiva di semplice lettura ha come primo obiettivo la maggior diffusione possibile della
consapevolezza che il paesaggio è un bene comune, espressione del valore sociale e dell’identità della sua
comunità. Gli studenti e i loro insegnanti si muoveranno nella città e nel suo intorno, leggendolo e offrendo
all’intera città occasioni di riflessione condivisa, espedienti per la messa a fuoco e piccole azioni di cittadinanza
attiva per la riqualificazione e valorizzazione dei paesaggi degradati. L’ampio coinvolgimento di enti ed
associazioni già in questa prima fase di progettazione esprime fin da ora l’interesse diffuso al tema e il suo valore
sociale. Alcuni moduli si occuperanno in modo specifico di rendere più leggibile, accessibile (anche
plurisensorialmente) e conosciuto il patrimonio conservato presso archivi e musei, come testimonianza dei
paesaggi del passato di cui leggiamo oggi tracce e conserviamo frammenti. Anche le “passeggiate della memoria”
saranno aperte al pubblico, nella consapevolezza che “il paesaggio stringe legami”

La proposta vanta inoltre l’interesse dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-
Romagna, del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, del Fai e –per ora
informalmente- della locale Fondazione di Piacenza e Vigevano. 

  
  
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

  

Già in questa fase la proposta ha raccolto il forte interesse di istituzioni scolastiche che lavorano ai temi della città e
dei suoi paesaggi. La scuola secondaria di primo grado Faustini-Frank-Nicolini esprime il suo interesse alla
partecipazione delle iniziative che saranno promosse per l’ambito urbano orientale; mette in campo la continuità
con iniziative per la valorizzazione del verde interstiziale della città storica e il lavoro di elaborazione grafica sulle
facciate monumentali e sulle mappe urbane. Apporta al progetto competenze musicali preziose per l’avvio di
eventuali moduli dedicati ai paesaggi sonori e alla percezione acustica della città. Il Quarto Circolo candida la
scuola Due Giugno, istituto pilota sulla mobilità attiva casa-scuola, che ha sperimentato didattiche volte a
dimostrare e valorizzare il ruolo della scuola nell’ambito del quartiere (quadrante sud-est della città di espansione
del secondo dopoguerra). Vuole implementare l’esplorazione del suo quartiere e promuovere attività di
valorizzazione del suo verde, “aprendolo” alla città. Il Quinto Circolo esprime l’interesse della Vittorino ad
approfondire la conoscenza del proprio quartiere, che comprende il comparto INA CASA, preziosa testimonianza di
disegno urbanistico ed architettonico degli anni 50, e il parco urbano di maggiore estensione, e a “dotarsi” di
strumenti per la sua percezione. Il Settimo Circolo si propone nella lettura dei paesaggi urbani e fluviali del settore
nord occidentale.
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 Sezione: Rete che presenta il progetto

Caratteristiche e
composizione
della rete

La rete è costituita da quattro scuole secondarie di cui una di primo grado, tre di secondo
grado. Le tre scuole superiori appartengono ad ordinamenti diversi (liceo, istruzione tecnica,
istruzione professionale) e all’interno di questi sono presenti più indirizzi (liceo classico,
linguistico, scientifico; artistico, ITS geometri; ITS agrario, ITP alberghiero); tutti gli istituti
hanno dimensioni consistenti in quanto ad esclusione del liceo scientifico, sono unici
soggetti sul territorio; anche la scuola media, articolata su due sedi e collocata in un ampio
quadrante della città dove coesistono un quartiere storico e la cintura periferica sviluppata
negli ultimi decenni, raccoglie un elevato numero di studenti.
Alle scuole si aggiunge l’ente locale che partecipa con le competenze del proprio ufficio
ambiente e del suo Centro di Educazione alla Sostenibilità ambientale (Infoambiente), l'Ente
Parchi del Ducato, ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale,
l’associazione SVEP ente gestore del Centro Servizio per il Volontariato di Piacenza che a
sua volta raccoglie un insieme di associazioni.

Num. Protocollo 3460/4.1.p

Data Protocollo 2017-07-19

Soggetti partecipanti alla Rete

Scuola - IS G.RAINERI (PCIS00200V)

Ruolo nel progetto collaborazione per gli aspetti di studio della relazione fra colture e tecniche agronomiche e
disegno del paesaggio agricolo e studio di percorsi di turismo sostenibile, anche
enogastronomico e nello svolgimento delle seguenti attività:
- partecipazione alla definizioone esecutiva del progetto
- docenza e/o tutoring da svolgersi all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto didattico alle attività del progetto all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto logistico alle attività del progetto
- supporto alla promozione, diffusione, condivisione del progetto nella comunità di vita
(scuole, quartiere, città, territorio)

Scuola - IS TRAMELLO CASSINARI (PCIS007002)

Ruolo nel progetto collaborazione per gli aspetti di elaborazione artistica di simbologie e legende per la mappa
interattiva, organizzazione di laboratori e performance urbane, campagna di comunicazione
e nello svolgimento delle seguenti attività:
- partecipazione alla definizioone esecutiva del progetto
- docenza e/o tutoring da svolgersi all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto didattico alle attività del progetto all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto logistico alle attività del progetto
- supporto alla promozione, diffusione, condivisione del progetto nella comunità di vita
(scuole, quartiere, città, territorio)

Scuola - SMS ITALO CALVINO (PCMM00400B)
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Ruolo nel progetto Collaborazione per gli aspetti di studio e valorizzazione del paesaggio delle aree della
Pertite e di Montecucco e nello svolgimento delle seguenti attività:
- partecipazione alla definizione esecutiva del progetto
- supporto alla promozione, diffusione, condivisione del progetto nelle comunità di vita
(scuole, quartiere, città, territorio)

Ente Locale - Comune di Piacenza

Sede interessata Ufficio Ambiente - Sportello Infoambiente CEAS (Centro di Educazione Alla Sostenibilità) -
Multicentro del Comune di Piacenza

Persona
riferimento

Maria Grazia Granata

Email riferimento opinfoambiente1@comune.piacenza.it

Persona
riferimento

Maria Grazia Granata

Telefono
riferimento

0523492171

Ruolo nel progetto collaborazione, in qualità di ente locale territorialmente competente, nelle seguenti attività:
- partecipazione alla definizioone esecutiva del progetto
- docenza e/o tutoring da svolgersi all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto didattico alle attività del progetto all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto di uffici e servizi anche per la raccolta della documentazione tematica
(pianificazione, verde, riqualificazione urbana, grande fiume, biblioteche)
- supporto logistico alle attività del progetto
- supporto alla promozione, diffusione, condivisione del progetto nella comunità di vita
(scuole, quartiere, città, territorio)

Ente Locale - ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA
OCCIDENTALE

Sede interessata Sede Collecchio - Strada Giarola, 11

Persona
riferimento

Sonia Anelli

Email riferimento s.anelli@parchiemiliaoccidentale.it

Persona
riferimento

Sonia Anelli

Telefono
riferimento

0521 802688

Ruolo nel progetto Consulenza tematica (flora, fauna, biodiversità, geologia) per l'ambito fluviale del Parco
Regionale Trebbia e svolgimento delle seguenti attività:
- partecipazione alla definizioone esecutiva del progetto
- docenza e/o tutoring da svolgersi all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto didattico alle attività del progetto all'interno della scuola o in altri ambiti
- supporto logistico alle attività del progetto
- supporto alla promozione, diffusione, condivisione del progetto nella comunità di vita
(scuole, quartiere, città, territorio)
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Ente non profit - SVEP

Ufficio/settore
interessati

PIacenza, via Capra 14/C

Persona
riferimento

Raffaella Fontanesi

Email riferimento direttore@svep.piacenza.it

Persona
riferimento

Raffaella Fontanesi

Telefono
riferimento

0523306120

Ruolo nel progetto collaborazione, attraverso le proprie associazioni aderenti (ciascuna secondo la sua
specificità), alle iniziative di progetto e impegno alla massima diffusione sui propri canali di
comunicazione.

 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

PCIS00200V - AGRICOLTURA 2017 1, allegato 4 http://www.campusagroalimentarepiacenz
a.it/pvw/app/PCII0005/pvw_sito.php?sede
_codice=PCII0005&page=2052972

PCIS00200V - CLIL FOOD AND TERRITORY
CICERONES

5, allegato 4 http://www.campusagroalimentarepiacenz
a.it/pvw/app/PCII0005/pvw_img.php?sede
_codice=PCII0005&doc=1954265&inl=1

PCIS00200V - CLIMATE CHANGE-R 15 http://www.campusagroalimentarepiacenz
a.it/pvw/app/PCII0005/pvw_sito.php?sede
_codice=PCII0005&page=2005165

PCIS00200V - La cesta dell'ortolano piacentino 5, allegato 4 http://www.campusagroalimentarepiacenz
a.it/pvw/app/PCII0005/pvw_sito.php?sede
_codice=PCII0005&page=2052713

PCIS00200V - Museo della civiltà contadina 5, allegato 4 http://www.campusagroalimentarepiacenz
a.it/pvw/app/PCII0005/pvw_sito.php?sede
_codice=PCII0005&page=2052730

PCIS007002 - Ambiente e territorio 56 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view

PCIS007002 - Architettura e Urbanistica a
Piacenza

56 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view

PCIS007002 - Dal racconto al film. Memorie in
graphic novel

83 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view

PCIS007002 - Imago Terrae 96 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view

PCIS007002 - Orienteering 86 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view

PCIS007002 - Rilievo e ricerca archeologica 56 https://drive.google.com/file/d/0B1WCxtPz
GQewUzE3NnM2QWltRjA/view
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PCMM00400B - Geotour 50 http://italocalvino.gov.it/la-
scuola/ptof-2016-2019/

PCMM00400B - Giornale e blog 53 http://italocalvino.gov.it/la-
scuola/ptof-2016-2019/

PCMM00400B - Laboratorio ambientale 51 http://italocalvino.gov.it/laboratorio-
ambientale/

PCMM00400B - Laboratorio ambientale anche
in serra

53 http://italocalvino.gov.it/la-
scuola/ptof-2016-2019/

PCMM00400B - Laboratorio di cortometraggio 50 http://italocalvino.gov.it/la-
scuola/ptof-2016-2019/

PCMM00400B - Laboratorio storico 49 http://italocalvino.gov.it/la-
scuola/ptof-2016-2019/

PCPC010004 - ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO - Territorio Condiviso

18 http://www.liceogioia.it/vetrina.html

PCPC010004 - Cultura e territorio 45 http://www.liceogioia.it/vetrina.html

PCPC010004 - Il futuro sostenibile è oggi 45 http://www.liceogioia.it/vetrina.html

PCPC010004 - progetto GIRATIMES - Corso
Fotografia

44 http://www.liceogioia.it/ptof.html

 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

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 REGIONE EMILIA
ROMAGNA Servizio
pianificazione territoriale e
urbanistica, dei trasporti e
del paesaggio

Dichiaraz
ione di
intenti

3338/4.1.
p

07/07/2017 Sì

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Cinemaniaci Associazione
Culturale

Dichiaraz
ione di
intenti

3308/4.1.
p

05/07/2017 Sì

supporto alla progettazione e
realizzazione di moduli in
riferimento alla documentazione
cartografica e aerofotogrammetrica

1 IBC-Istituto per i beni
artistici culturali e naturali
Servizio biblioteche,
archivi, musei e beni
culturali

Dichiaraz
ione di
intenti

3377/4.1.
p

11/07/2017 Sì

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Gruppo Scout Vercelli 1
Isola Agesci Settore
Specializzazione - via
Alberoni, 39 - 29121
Piacenza

Dichiaraz
ione di
intenti

3374/4.1.
p

11/07/2017 Sì
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partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Ortinsieme Dichiaraz
ione di
intenti

3375/4.1.
p

11/07/2017 Sì

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Associazione Nuovi
Viaggiatori

Dichiaraz
ione di
intenti

3309/4.1.
p

05/07/2017 Sì

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Ufficio per i beni culturali
ecclesiastici- Diocesi di
Piacenza-Bobbio

Dichiaraz
ione di
intenti

3387/4.1.
p

12/07/2017 Sì

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 ARCHIVIO DI STATO DI
PIACENZA

Dichiaraz
ione di
intenti

3438/4.1.
p

13/07/2017 Sì

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
costruzione e gestione di sistemi
informativi geografici (GIS) e agli
applicativi webGIS

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
pianificazione territoriale,
urbanistica e paesaggistica

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi
all’architettura del paesaggio e ai
metodi di lettura dei paesaggi

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, facilitazione, per gli aspetti
relativi ai processi partecipativi, ai
metodi del community planning, alle
pratiche condivise di azione e cura
della città

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi al
linguaggio e alle tecniche
fotografiche

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi al
linguaggio e alle tecniche
cinematografiche

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza
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docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi ai
linguaggi e alle tecniche
multimediali

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
storia della città e del suo
patrimonio artistico

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi ai
linguaggi e alle tecniche grafiche e
pittoriche per la rappresentazione
dei paesaggi e della città

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
progettazione e alla comunicazone
grafica e al web design per
l’osservatorio del paesaggio

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alle
tecniche di modellazione
tridimensionale, digitale e materica,
per la rappresentazione dei
paesaggi, della città, del patrimonio
culturale

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
storia del paesaggio agrario e del
suo patrimonio culturale

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alle
strategie di promozione del turismo
sostenibile/maketing territoriale

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi allo
studio e alla progettazione
esecutiva di interventi ed azioni di
riqualificazione urbana

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, in relazione a gestione
attività di degustazione,
riconoscimento, apprezzamento
prodotti enogastronomici

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza
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docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi allo
studio e alla tipicizzazione delle
produzioni agricole e dei caratteri
agronomici del territorio, per lo
studio e la valutazione degli impatti
ambientali in agricoltura

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
mobilità sostenibile

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi allo
studio di tecniche di recitazione
teatrale e alla progettazione di
spettacoli

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici sugli aspetti ambientali per
la progettazione e realizzazione di
percorsi di conoscenza del territorio
e di attività laboratoriali

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

partecipazione a più moduli
progettati dalla rete - contributo alla
comunicazione/diffusione del
progetto, dei suoi contenuti e dei
suoi obiettivi

1 Società Piacentina di
Scienze Naturali

Dichiaraz
ione di
intenti

3447/4.1.
p

14/07/2017 Sì

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di esperienze e
materiali didattici specifici, per gli
aspetti relativi al rapporto
cibo/territorio e alla produzione,
valorizzazione, comunicazione del
prodotto enogastronomco

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
conservazione ed al restauro del
patrimonio storico, architettonico,
artistico e della cultura materiale

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza

condivisione attività progettuali e
messa a disposizione di materiali o
di esperti per il supporto dello
svolgimento delle attività

1 FAI-Fondo Ambiente
Italiano Sezione di
Piacenza

Dichiaraz
ione di
intenti

3457/4.1.
p

19/07/2017 Sì

docenza esperta, tutoring,
elaborazione di materiali didattici
specifici, per gli aspetti relativi alla
fisica tecnica ambientale per il
controllo della sostenibilità e del
benessere negli spazi urbani, al
microclima urbano, alla
progettazione ambientale urbana

associazioni e singoli
professionisti attivi nel
settore, docenti con
provata esperienza
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attivare azioni riguardanti la
biometeorologia e in particolare il
benessere urbano

1 Consiglio Nazionale delle
Ricerche Istituto di
biometeorologia - IBIMET

Dichiaraz
ione di
intenti

3461/4.1.
p

20/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

partecipazione a più moduli progettati
dalla rete e ad incontri tra studenti di
diverso ordine e grado

PCMM00300G 'FAUSTINI-FRANK-
NICOLINI'

3328/4.1.
p

06/07/20
17

Sì

partecipazione a più moduli progettati
dalla rete e ad incontri tra studenti di
diverso ordine e grado

PCEE00700X CD SETTIMO CIRCOLO 3319/4.1.
p

06/07/20
17

Sì

partecipazione a più moduli progettati
dalla rete e ad incontri tra studenti di
diverso ordine e grado

PCEE005008 CD QUINTO CIRCOLO 3307/4.1.
p

06/07/20
17

Sì

partecipazione a più moduli progettati
dalla rete e ad incontri tra studenti di
diverso ordine e grado

PCEE00400C CD QUARTO CIRCOLO 3337/4.1.
p

07/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LINEE RETTE e P.V. Lettura critica su più codici della città contemporanea. Tra la via
Emilia e il Po

€ 5.082,00

Esplorare e catalogare i paesaggi piacentini dell'agricoltura € 5.082,00

MAPPE: la cartografia disegnata, immaginata, georeferenziata € 5.082,00

MAPPARE camminando € 5.082,00

PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA MONTECUCCO E PERTITE € 5.082,00

Ci stanno a cuore: il patrimonio della tradizione contadina € 5.082,00

GENIUS LOCI, GENIUS VITAE Ci stanno a cuore: le archeologie industriali del
Laboratorio Pontieri

€ 5.082,00

GENIUS LOCI, GENIUS VITAE 2 parte. Ci stanno a cuore: l'innesto con il Decumano;
storia, storie, lavoro e cittadini.

€ 5.082,00

CI STANNO A CUORE: UN PARCO PER LA PERTITE € 5.082,00

Ci stanno a cuore: tracce di Piacenza romana € 5.082,00

PAESAGGI DA RISCOPRIRE ATTRAVERSO I SENSI: TRACCE DI PIACENZA
MEDIEVALE

€ 5.082,00

La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (1 parte) € 5.082,00

La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (2 parte) € 5.082,00

COMUNI-CARE percezioni, strumenti , legende, simboli per un osservatorio del
paesaggio urbano e fluviale condiviso

€ 5.082,00
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Ciceroni del gusto: comunicare i paesaggi agroalimentari € 5.082,00

Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete;
dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete - parte prima

€ 5.082,00

TRA STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO € 5.082,00

Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete;
dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio piacentino - parte seconda

€ 5.082,00

DE-SIGNARE LA CITTA' Dispositivi per paesaggi: punti di vista, perduti, inaspettati e
ricreati

€ 5.682,00

DE-SIGNARE LA CITTA' 2 parte - Azioni minime estemporanee, leggere, reversibili per
far parlare la città

€ 5.682,00

Tra cura del territorio, land art e ingegneria naturalistica: azioni in campo € 5.682,00

Piccole (grandi) azioni in campo € 5.682,00

Progettare visioni ed azioni per i paesaggi della mobilità dolce € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 119.886,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: LINEE RETTE e P.V. Lettura critica su più codici della città contemporanea. Tra la
via Emilia e il Po

Dettagli modulo

Titolo modulo LINEE RETTE e P.V. Lettura critica su più codici della città contemporanea. Tra la via
Emilia e il Po

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 21/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Descrizione
modulo

• Struttura
12 ore d’aula di formazione e conoscenza frontale e/o seminariale
18 ore di ricerca-azione in esterno
• Obiettivi didattico-formativi
Saper compiere sui 3 P.V. – luoghi di interesse collettivo - individuati a campione in parte
degradati, non valorizzati o inesplorati, attività di ricerca storico-sociale, morfologica e
urbana
Saper individuare i caratteri distintivi identificativi e valoriali dei luoghi
Saperli comunicare in forma sintetica simbolica e/o evocativa
• Contenuti
o Excursus storico della città di Piacenza attraverso la lettura della sua mappa;
o La città e i suoi luoghi limitrofi, in senso geografico e sociale: l’area militare Genio
Pontieri, i giardini Merluzzo, l’argine del Po.
o lettura critica della città contemporanea di piccole dimensioni: criticità, sfide, opportunità.
o Abitare oggi tra locale e globale.
o Sostenibilità, salvaguardia e tutela del paesaggio urbano e periurbano

• Principali metodologie
o Lezioni frontali e seminari
o Studio delle emergenze storiche e dei caratteri dei siti campione
o Rilievo fotografico e documentale.
• Risultati attesi
o L’acquisizione di consapevolezza su come un luogo urbano si configura e se ne ha
cura.
o Riappropriazione e condivisione di uno spazio; ridefinizione di spazio pubblico

• Modalità di verifica e valutazione
o Test e questionari opportunamente approntati;
o Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LINEE RETTE e P.V. Lettura critica su più codici della città
contemporanea. Tra la via Emilia e il Po

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Esplorare e catalogare i paesaggi piacentini dell'agricoltura

Dettagli modulo

Titolo modulo Esplorare e catalogare i paesaggi piacentini dell'agricoltura
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Gli studenti dovranno analizzare il paesaggio agrario e raffrontarlo con mappe e foto di
archivio, anche ricostruendo la toponomastica rurale e le valenze storiche delle corti rurali.
Dovranno quindi creare un catalogo cartaceo e/o digitale dei paesaggi naturali e rurali del
Comune di Piacenza e limitrofi per far conoscere ai cittadini i luoghi tipici, ma
misconosciuti del territorio piacentino. Il carattere innovativo del catalogo risiede nel fatto
che i luoghi potranno essere dislocati lungo un circuito che li colleghi, fornendo ai fruitori di
poter scegliere proprie mete personalizzate. I luoghi e paesaggi del territorio potranno
essere giardini, parchi, aree naturali, aree rurali e coltivate…
Gli studenti dovranno conoscere e saper presentare le note storiche e le caratteristiche di
questi paesaggi.

Struttura
1) Conoscenza dei paesaggi della pianura piacentina ( 3 h in aula + 2 visite di 3 h in
città/campagne circostante); Totale 9 h
2) Conoscenza di giardini, parchi, aree verdi di città e campagne circostanti; (3 h in aula +
2 visite in azienda); Totale 9 h
3) Conoscenza dei concetti di mobilità sostenibile e marketing territoriale; 3 h
4) Conoscenza delle metodologie di progettazione e di organizzazione di un catalogo
fotografico e applicazione ai paesaggi analizzati; 9h

Metodologie
1) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte di un paesaggista, con l’ausilio della lavagna elettronica e la visita guidata di
ambienti rurali per la lettura del paesaggio con 2 uscite della durata di 3 h. Totale 9 h
2) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte del paesaggista più 2 uscite di 3 h in aree significative. Totale 9 h
3) La proposta di esempi di marketing territoriale avverrà mediante l’ausilio di un esperto
in collaborazione con un pianificatore della mobilità sostenibile di settore (proposta di
pubblicazioni e video relativi all’oggetto). Tot 3 h
4) La progettazione di un catalogo comporta naturalmente grande esperienza che non
può esaurirsi ovviamente in poche ore ma l’esperto può fornire una sequenza di
operazioni necessarie per la buona riuscita; auspicabile un’attività laboratoriale in aula.
Fondamentale la presenza di un esperto creativo che sappia non solo trasmettere le
conoscenze relative alle tecniche di catalogazione ma anche le proprie esperienze in
campo professionale, possibilmente accompagnate da stimoli di carattere creativo. Tot 9 h

Risultati attesi
I risultati attesi dallo svolgimento del modulo saranno un catalogo fotografico dei paesaggi
rurali e costruzione di itinerari ciclabili sulle tradizioni rurali e ambienti naturali intorno alla
città (corti, fattorie, Parco del Trebbia:, fiume Po..);

Modalità di valutazione
si valuteranno:
- Interesse, partecipazione
- Conoscenze acquisite relative alla storia locale, toponomastica…
- Capacità di analisi del territorio rurale
- Acquisizione di un metodo di progettazione
- Impegno nella realizzazione
- Capacità comunicative
- Capacità di lavorare in gruppo

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esplorare e catalogare i paesaggi piacentini dell'agricoltura
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: MAPPE: la cartografia disegnata, immaginata, georeferenziata

Dettagli modulo

Titolo modulo MAPPE: la cartografia disegnata, immaginata, georeferenziata

Descrizione
modulo

La progressiva contrazione dello studio della geografia generata dalle recenti riforme dei
curricoli della scuola superiore e il crescente utilizzo degli strumenti telematici per la
localizzazione dei luoghi geografici stanno producendo negli studenti nuovi effetti sulla
conoscenza del territorio: se da un lato i giovani sviluppano con le tecnologie digitali una
buona pratica di orientamento e/o localizzazione “particellare”, dall’altra sembrano aver
perso quella competenza di percezione generale e complessa di un territorio che deriva
dalla capacità di decodificare il linguaggio simbolico espresso dalla cartografia.
Da qui l’idea di sviluppare un percorso che miri sia a potenziare la formazione degli
studenti intervenendo sulla carenza prima evidenziata, sia a creare le premesse e i
prerquisiti per la realizzazione dell’osservatorio del paesaggio meta conclusiva del
presente PON.
Il modulo intende quindi ripercorrere lo sviluppo della cartografia nella storia, la
toponomastica, la fotografia aerea e le immagini satellitari, dal disegno a mano fino ai
Sistemi Informativi Territoriali per la rappresentazione e lettura dei paesaggi e delle loro
trasformazioni. Grazie all’intervento di professionisti esperti in GIS, progettazione,
realizzazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali applicati all’ambiente, al
territorio ed al paesaggio si coprogetterà una mappa interattiva georeferenziata su cui
verranno “caricati” i diversi contributi, elaborati nel corso del progetto ma anche
successivamente affinché lo strumento diventi patrimonio implementabile per la città.
Le aree disciplinari coinvolte nel modulo saranno: scienze, storia, disegno, geografia.
Finalità e obiettivi educativi
- Coinvolgere gli studenti nella progettazione scientifica, didattica e tecnica del modulo,
renderli soggetti attivi del proprio apprendimento sviluppando il loro protagonismo nelle
fasi di realizzazione
- Sul piano dei contenuti, gli studenti si approprieranno delle conoscenze necessarie ad
analizzare una carta geografica, a leggerla, riconoscerne la simbologia, divenire
consapevoli delle potenzialità e dei limiti della lettura cartografica; conosceranno inoltre
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metodi, tecniche e strumenti per la rilevazione cartografica
- Sul piano operativo, gli studenti impareranno ad analizzare una carta geografica per
orientarsi, leggerla e desumere da essa informazioni corrette su di un territorio e nel corso
delle uscite confronteranno le proprie analisi ed elaborazioni con le situazioni reali che
incontreranno.
Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio delle
fonti documentali
? attività laboratoriali
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti, una maggiore conoscenza del territorio
d’appartenenza e consapevolezza dei metodi di indagine su di esso
- Sul piano operativo la capacità di leggere una carta geografica e l’avvio della
progettazione della mappa interattiva georeferenziata
- Sul piano della divulgazione/documentazione, la diffusione del progetto e dei suoi
contenuti attraverso stampa, social, web radio e l’implementazione del sito di sintesi
dell’osservatorio del paesaggio.
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MAPPE: la cartografia disegnata, immaginata,
georeferenziata

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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: MAPPARE camminando

Dettagli modulo

Titolo modulo MAPPARE camminando

Descrizione
modulo

Il modulo si pone in continuità con quello precedente intitolato “MAPPE: la cartografia
disegnata, immaginata, georeferenziata” e prevede l’utilizzo di app open source per la
registrazione ed elaborazione sul campo di dati spaziali. Sulla base della progettazione
effettuata nel modulo sopra citato, grazie alla carta predisposta (preferibilmente
OpenStreetMap), gli studenti si localizzeranno mediante la connessione GPS dello
smartphone, e procederanno all'acquisizione di foto e dati nelle posizioni geografiche in
cui si trovano . L’applicazione garantisce l'esatto posizionamento e localizzazione del sito
e la successiva esportazione dei dati in formato KLM o KMZ per Google Earth,
visualizzabili anche in 3D e condivisibili con altri utenti, nell'ottica dell'Open Data. Gli
studenti saranno accompagnati nell’esplorazione di paesaggi e nella registrazione delle
percezioni. Verificheranno di persona quanto previamente osservato sulle fotografie aree
e sulle cartografie per “misurare” distanze e vicinanze, non solo fisiche, cercheranno
quindi di cogliere nel luogo in cui si trovano elementi significativi dal punto di vista
geografico, storico, artistico, paesaggistico registrando possibilmente anche le emozioni
che la relazione con esso potrà suscitare. Per fissare tali momenti e tradurli in esperienze
di apprendimento, gli studenti, preliminarmente formati alla scrittura rapida, alla fotografia
e al disegno di schizzo per il rilievo, saranno invitati a costruire un personale diario di
viaggio dedicato all’esplorazione dei paesaggi piacentini in cui raccogliere appunti
individuali sull’esperienza. L’esercizio allenerà occhio, testa e mano di studenti più o
meno esperti.
Le aree disciplinari coinvolte nel modulo saranno: scienze, storia, italiano, disegno,
geografia.
Finalità e obiettivi educativi
- Rendere gli studenti protagonisti del proprio apprendimento e consapevoli delle
caratteristiche del territorio in cui vivono
- Sul piano dei contenuti, approfondire le conoscenze geografiche, storiche, artistiche,
paesaggistiche del proprio territorio, coglierne i cambiamenti subentrati nel tempo e
l’evoluzione
- Sul piano operativo, utilizzare le applicazioni digitali per la geolocalizzazione,
l’acquisizione di dati, suoni, immagini e la loro condivisione in rete; fissare le immagini e
le circostanze attraverso appunti e schizzi
Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio delle
fonti documentali
? attività laboratoriali
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti, una maggiore conoscenza del territorio
d’appartenenza, la capacità di cogliere gli elementi del paesaggio , la capacità di provare

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 27/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

emozioni di fronte ad esso
- Sul piano delle conoscenze tecniche, una capacità d’uso intelligente e produttivo della
strumentazione digitale
- Sul piano operativo, la capacità di prendere appunti e la tenuta del diario del paesaggio
piacentino
- Sul piano della divulgazione, la diffusione del progetto e dei suoi contenuti attraverso
stampa, social, web radio e l’implementazione del sito di sintesi dell’osservatorio del
paesaggio.
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 29/03/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MAPPARE camminando
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA MONTECUCCO E PERTITE

Dettagli modulo

Titolo modulo PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA MONTECUCCO E PERTITE

Descrizione
modulo

STRUTTURA - CONTENUTI
Il modulo destinato a studenti del Laboratorio Storico delle due sedi della scuola Italo
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Calvino (A. Genocchi di via Stradella e Don Milani di via Boscarelli) si svolge nelle ore
pomeridiane con gruppi eterogenei per età e provenienti da diverse sezioni, con durata
annuale e si articola in 2 ore settimanali.
Partendo dalle ricostruzioni storiche realizzate nel modulo Tra storia e quotidianità, per un
osservatorio del paesaggio, si vorrebbe approfondire i due paesaggi-simbolo delle due
scuole, l'area della Pertite e il parco di Montecucco, quindi rendere fruibile alla comunità
tutto il materiale e le storie “nascoste” emerse nel lavoro di ricerca, attraverso la
creazione di itinerari che potremmo chiamare “passeggiate della memoria”, con pannelli
illustrativi che possano “raccontare” la storia di questi luoghi.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
1) conoscenza del territorio di appartenenza, della sua storia e delle sue trasformazioni
2) acquisizione di maggiore consapevolezza dell’importanza della memoria dei luoghi
“quotidiani”, riscoperti attraverso la ricerca storica
3) promozione di una cittadinanza attiva e responsabile
4) costruzione del senso di appartenenza alla comunità da parte dei nostri alunni
adolescenti
5) sviluppo di competenze digitali
6) sollecitazione nei ragazzi di tutte le competenze chiave di cittadinanza dell'UE:
? Imparare ad imparare
? Progettare
? Comunicare
? Collaborare e partecipare
? Agire in modo autonomo e responsabile
? Risolvere problemi
? Individuare collegamenti e relazioni
? Acquisire e interpretare l’informazione.

Attività previste:
1) ideazione di uno o più itinerari delle “passeggiate della memoria”
2) realizzazione dei pannelli illustrativi con testi, immagini e mappe
3) progettazione di una “passeggiata della memoria” di carattere dimostrativo

Modulo di 30 ore, suddiviso in 10 ore d'aula di carattere prevalentemente teorico e 20 ore
di attività pratica per la concreta realizzazione degli itinerari, dei pannelli illustrativi e della
passeggiata dimostrativa.

PRINCIPALI METODOLOGIE
- Dimensione laboratoriale
- Ricerca storica
- Utilizzo di programmi e applicazioni per la realizzazione e la condivisione dei materiali e
per rafforzare le competenze digitali degli alunni.
- Sperimentazione di nuovi modelli didattici basati su attività di “cooperative learning” e
“classi rovesciate” dove gli alunni diventano protagonisti dell’attività in aula e gli
insegnanti fungono da facilitatori

RISULTATI ATTESI:
- lavoro di rete con enti pubblici, associazioni cittadine, altre realtà scolastiche
- sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza
- prodotti cartacei e multimediali con proposte progettuali e documentazione del percorso
realizzato da condividere anche su spazi web dedicati

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
- valutazioni degli obiettivi didattici e formativi sia in itinere che a fine percorso
- valutazione degli elaborati finali
- compito di realtà (realizzazione della “passeggiata della memoria” dimostrativa)
- questionari di gradimento
- griglie di valutazione e autovalutazione
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Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA MONTECUCCO E
PERTITE

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Ci stanno a cuore: il patrimonio della tradizione contadina

Dettagli modulo

Titolo modulo Ci stanno a cuore: il patrimonio della tradizione contadina
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Gli studenti dovranno operare una catalogazione/classificazione degli oggetti del Museo
della Civiltà Contadina di Piacenza, ubicato presso la sede dell’Istituto Agrario, con
ricostruzione del loro uso, delle pratiche agricole, delle tradizioni casalinghe, religiose, vita
quotidiana e ricorrenze…
Inoltre dovranno trovare soluzioni innovative per la valorizzazione del Museo della Civiltà
Contadina, analizzando quali aspetti del patrimonio siano più fruibili e in qualche modo
legati all’attualità. Il carattere innovativo dell’attività risiede nel fatto che saranno gli
alunni stessi a scegliere fra le migliaia di pezzi e di foto della raccolta, quelli più
significativi e riconducibili alle tecniche agricole moderne. Una volta individuati attrezzi o
manufatti, se ne tenteranno la ricostruzione e l’uso in una sorta di archeologia
sperimentale legata al nostro passato rurale recente (ad es. laboratori di vecchi mestieri
come cesteria, costruzione giocattoli, cardatura lana, tessitura canapa, lavorazione cuoio
e legno ecc). Le attività verranno documentate e le foto/ video caricati sul sito del museo.
Nel contempo potranno procedere ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
rimessa in funzione di macchinari e attrezzi, raccolta di riferimenti al dialetto del mondo
rurale…
Gli studenti dovranno conoscere e saper presentare le caratteristiche dei manufatti /
attrezzi.

Struttura
1) Conoscenza delle strutture e dei settori del museo (2 visite al museo di 3 h); Totale 6 h
2) Conoscenza dei principali lavori agricoli e domestici della civiltà rurale; (2 visite al
museo di 3h); Tot.6 h
3) Analisi e raffronto con l’agricoltura moderna, scelta dei laboratori; 6 h
4) Conoscenza delle metodologie di lavoro artigianale, laboratorio, video; 12h
Metodologie
1) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in museo della durata di 6 h
da parte di esperti, con l’ausilio di schede tecniche
2) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in museo della durata di 6 h
da parte di esperti, con l’ausilio di schede tecniche
3) L’analisi e il raffronto con l’agricoltura moderna, e la conseguente scelta dei laboratori
avverrà mediante l’ausilio di un docente esperto in collaborazione con personale
dell’istituto (proposta di pubblicazioni e video relativi all’oggetto). Tot 6 h
4) La realizzazione di oggetti e attrezzi comporta naturalmente grande esperienza che
non può esaurirsi ovviamente in poche ore, ma l’esperto può fornire una sequenza di
operazioni necessarie per la buona riuscita dell’attività laboratoriale in aula.
Fondamentale la documentazione dell’esperienza . Tot 12 h

Risultati attesi
I risultati attesi dallo svolgimento dei sottomoduli elencati sono foto/ video da caricare sul
sito del museo che illustrino attività laboratoriali di ricostruzione e uso di attrezzi e tecniche
del mondo contadino in una sorta di archeologia sperimentale legata al nostro passato
rurale recente (ad es. laboratori di vecchi mestieri come cesteria, costruzione giocattoli,
cardatura lana, tessitura canapa, lavorazione cuoio e legno, rimessa in funzione di
macchinari e attrezzi, raccolta di riferimenti al dialetto del mondo rurale…)

Modalità di valutazione
si valuteranno:
- Interesse, partecipazione
- Conoscenze acquisite relative alla cultura contadina
- Capacità di analisi della storia rurale attraverso oggetti e attrezzi
- Acquisizione di un metodo di progettazione
- Impegno nella realizzazione
- Capacità comunicative
- Capacità di lavorare in gruppo

Data inizio prevista 01/10/2018
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Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ci stanno a cuore: il patrimonio della tradizione contadina
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: GENIUS LOCI, GENIUS VITAE Ci stanno a cuore: le archeologie industriali del
Laboratorio Pontieri

Dettagli modulo

Titolo modulo GENIUS LOCI, GENIUS VITAE Ci stanno a cuore: le archeologie industriali del
Laboratorio Pontieri
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Descrizione
modulo

• Struttura
Si prevedono 6 ore di formazione, 6 di ricerca e attività in esterno, 18 di attività
laboratoriali.
• Obiettivi didattico-formativi
- Apprendere rielaborare e comunicare possibili riusi e riappropriazioni dei PV presi a
campione
- Progettare per parti di un insieme
- Progettare con caratteri di temporaneità, di leggerezza, di condivisione.
• Contenuti
- Il rapporto tra Il lavoro e l’abitare dei luoghi.
- Percezione e benessere.
- Il verde urbano: un’invenzione recente tra scopo e gratuità
• Principali metodologie
- Studio di casi
- Approccio progettuale per piccole parti.
• Risultati attesi
- L’acquisizione di consapevolezza su come un luogo urbano si configura e se ne ha
cura.
- Riappropriazione e condivisione di uno spazio pubblico
• Modalità di verifica e valutazione
- Test e questionari opportunamente approntati;
- Rubric per la misurazione delle competenze agite

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENIUS LOCI, GENIUS VITAE Ci stanno a cuore: le
archeologie industriali del Laboratorio Pontieri

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: GENIUS LOCI, GENIUS VITAE 2 parte. Ci stanno a cuore: l'innesto con il
Decumano; storia, storie, lavoro e cittadini.
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Dettagli modulo

Titolo modulo GENIUS LOCI, GENIUS VITAE 2 parte. Ci stanno a cuore: l'innesto con il Decumano;
storia, storie, lavoro e cittadini.

Descrizione
modulo

• Struttura
Si prevedono 6 ore di formazione, 6 di ricerca e attività in esterno, 18 di attività
laboratoriali.
• Obiettivi didattico-formativi
- Conoscenza del contesto storico, sociale ed economico di un brano di città;
- Coinvolgimento della cittadinanza nel percorso di conoscenza e cura di un luogo;
- Utilizzare gli strumenti propri delle discipline caratterizzanti il proprio corso di studi per
approfondire e comunicare un’esperienza.

• Contenuti
- Caratteri e strumenti dell’approccio documentario: foto, video, interviste.
- La trasformazione della parte di città ”adottata”: il quartiere Roma, dal Molino Rebora al
grattacelo dei Mille, dai giardini Merluzzo al quartiere multietnico, dalla chiesa di S. Savino
alla scuola Alberoni.

• Principali metodologie
- Lezioni frontali e seminari
- Visite, interviste;
- Laboratori grafici, fotografici e audiovisivi

• Risultati attesi
- Produzione di una documentazione grafica e audiovisiva che coinvolga il più possibile gli
abitanti del quartiere, in quanto soggetto e oggetto del lavoro.

• Modalità di verifica e valutazione
- Test e questionari opportunamente approntati;
- Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: GENIUS LOCI, GENIUS VITAE 2 parte. Ci stanno a cuore:
l'innesto con il Decumano; storia, storie, lavoro e cittadini.

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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: CI STANNO A CUORE: UN PARCO PER LA PERTITE

Dettagli modulo

Titolo modulo CI STANNO A CUORE: UN PARCO PER LA PERTITE
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il progetto vuole portare avanti una collaborazione sul territorio già avviata nei precedenti
anni scolastici e ha come obiettivo la conversione a parco dell’ex-area militare La Pertite,
confinante con il giardino del nostro edificio scolastico. Si tratta di un’area di 280.000 m2,
ex-fabbrica di proiettili, in fase di acquisizione da parte del Comune di Piacenza.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
1) conoscenza del territorio di appartenenza, delle sue risorse e delle sue problematiche
2) promozione di una cittadinanza attiva e responsabile
3) costruzione del senso di appartenenza alla comunità da parte dei nostri alunni
adolescenti
4) acquisizione di maggiore consapevolezza dell’importanza del verde urbano e
dell’attività fisica all’aperto
5) sviluppo di competenze digitali
6) sollecitazione nei ragazzi di tutte le competenze chiave di cittadinanza dell' UE:
? Imparare ad imparare
? Progettare
? Comunicare
? Collaborare e partecipare
? Agire in modo autonomo e responsabile
? Risolvere problemi
? Individuare collegamenti e relazioni
? Acquisire e interpretare l’informazione.
Attività previste:
1) raccolta e analisi di dati e documenti;
2) lezioni/ricerche e laboratori creativi su diverse tematiche (valore storico, ambientale e
socio-culturale dell’area La Pertite; ambiente e verde urbano a Piacenza; rilievo e
progettazione del territorio)
3) studio storico delle aree verdi urbane e di esempi di recupero di aree dismesse
4) approfondimento del percorso già avviato e progettazione degli spazi del parco (spazi
aperti alla cittadinanza e spazi per le attività di svago e di studio del nostro istituto)
5) catalogazione di materiale fotografico e cartaceo e creazione di un archivio anche
digitale.

PRINCIPALI METODOLOGIE
- Dimensione laboratoriale
- Utilizzo di programmi e applicazioni per la realizzazione e la condivisione dei materiali e
per rafforzare le competenze digitali degli alunni.
- Sperimentazione di nuovi modelli didattici basati su attività di “cooperative learning” e
“classi rovesciate” dove gli alunni diventano protagonisti dell’attività in aula e gli
insegnanti fungono da facilitatori

RISULTATI ATTESI:
-coinvolgimento del Comune di Piacenza
-coinvolgimento delle associazioni che da anni si battono per la destinazione dell’area a
parco urbano.
-coinvolgimento delle scuole di altro ordine e grado dello stesso quartiere e/o in rete con il
nostro Istituto.
-sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza
-prodotti cartacei e multimediali con proposte progettuali e documentazione del percorso
realizzato da condividere anche su spazi web dedicati

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
- valutazioni degli obiettivi didattici e formativi sia in itinere sia a fine percorso
- valutazione degli elaborati finali
- questionari di gradimento
- griglie di valutazione e autovalutazione

Data inizio prevista 05/02/2018
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Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CI STANNO A CUORE: UN PARCO PER LA PERTITE
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Ci stanno a cuore: tracce di Piacenza romana

Dettagli modulo

Titolo modulo Ci stanno a cuore: tracce di Piacenza romana

Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Aree disciplinari coinvolte: lettere antiche, italiano, storia, disegno e storia dell’arte, lingue
straniere, informatica.
Le caratteristiche di un luogo che lo valorizzano dal punto di vista ambientale o ne
rimarcano le criticità hanno spesso radici che affondano nel passato anche lontano. Così
è per Piacenza e il suo paesaggio che, se letto con occhio esperto, rivela ancora le tracce
di successive stratificazioni a partire dalla fondazione in epoca romana e palesa come tale
origine abbia condizionato e ancora condizioni lo sviluppo urbanistico della città.
Il modulo si propone pertanto di avviare gli studenti alla ricerca e, successivamente alla
comunicazione di queste tracce, attraverso le seguenti due fasi:
1. Ricerca bibliografica. Con l’assistenza di docenti ed esperti, verrà realizzato un
catalogo aggiornato dei ritrovamenti archeologici nell’area urbana di Piacenza. Di ogni
sito o ritrovamento sporadico verrà realizzata una scheda (su modello ICCD), con
riferimenti topografici precisi. Per alcuni materiali dai siti censiti ( ad esempio area di
S.Margherita; necropoli di via Venturini) si prevede la realizzazione di una schedatura
esperta con acquisizione di disegni e foto anche funzionali alla realizzazione di modelli
3D-
2. Realizzazione di un’app di geolocalizzazione della carta archeologica elaborata.
Il modulo prevede uscite presso: Biblioteca Passerini Landi; Archivio di Stato; Siti
archeologici: Santa Margherita; percorso cittadino di Piacenza romana.
Finalità e obiettivi educativi
“Fare ricerca”: avviare gli studenti all’utilizzo esperto delle fonti, selezionare e validare
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un’informazione; rendere gli studenti protagonisti del proprio sapere; rendere più
consapevoli gli studenti della storia della città di Piacenza dalla fondazione , con cenni alla
fase preromana, della storia locale in età moderna relativamente alle fasi di scoperta di siti
archeologicamente interessanti
“Collocare nello spazio”: utilizzare da parte degli studenti la cartografia e i software di
georeferenziazione
“Comunicare”: trasformare una conoscenza in un percorso condivisibile con utenza
attraverso app

Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
• lezioni frontali/ interattive con esperti al fine di acquisire elementi di metodologia della
ricerca archeologica
• ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di ricerca bibliografica,
schedatura e studio delle fonti documentali
• attività laboratoriali
• utilizzo di strumenti multimediali/digitali, in particolare software georeferenziazione
• visite guidate nel territorio

Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti, una maggiore conoscenza e consapevolezza
dei metodi di indagine storica, di indagine archeologica, nonché una maggiore e
approfondita conoscenza del territorio, dei collegamenti tra storia locale e storia in senso
lato
- Sul piano operativo, la creazione di una “app” con carta archeologica geolocalizzata,
con sintetici riferimenti ai materiali
- Sul piano della divulgazione, la diffusione del progetto e dei suoi contenuti attraverso
stampa, social, web radio e l’implementazione del sito di sintesi dell’osservatorio del
paesaggio.
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica/valutazione verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (osservazione
diretta in fase di lavoro
prove di comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di
concettualizzazioni, definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione dei prodotti : schede , testi per app; quest’ultima
costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi Consigli di
classe.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ci stanno a cuore: tracce di Piacenza romana
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: PAESAGGI DA RISCOPRIRE ATTRAVERSO I SENSI: TRACCE DI PIACENZA
MEDIEVALE

Dettagli modulo

Titolo modulo PAESAGGI DA RISCOPRIRE ATTRAVERSO I SENSI: TRACCE DI PIACENZA
MEDIEVALE

Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Aree disciplinari coinvolte: italiano, latino, storia, disegno e storia dell’arte, lingue
straniere, informatica.
Per comprendere e valorizzare Piacenza del presente, pensandola nel suo sviluppo
sostenibile, risulta fondamentale leggerla nel suo passato, conoscerne le trasformazioni in
momenti che hanno lasciato tracce significative nella città.
Il modulo analizzerà la Piacenza medioevale, nodo viario, commerciale, culturale e
religioso di assoluta rilevanza europea attraverso lo studio e la ricerca sulla
documentazione museale esistente e la sua restituzione tridimensionale e materica per
l’allestimento di istallazioni sperimentali che rendano accessibile e fruibile, anche a
ipovedenti e ipoudenti, un percorso storico, artistico e culturale all’interno del paesaggio
urbano. Il viaggio sensoriale racconterà una città da vedere, da ascoltare e da toccare
attraverso video e audio descrittivi (in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e nella
lingua dei segni), mappe digitali, pannelli brail, riproduzioni in 3D di materiali lapidei e di
elementi decorativi architettonici, nonché modelli tridimensionali della città e del suo
intorno fruibili in autonomia anche da ipovedenti.
In particolare si considereranno: 1. Le collezioni dei Musei Civici di Palazzo Farnese, il
Museo della città, con le testimonianze medioevali; 2. La basilica patronale di
Sant’Antonino, centro religioso (posta sul tratto urbano della via Francigena coincidente
con la via Emilia romana), politico (luogo dei preliminari della pace di Costanza nel 1183)
e culturale (sede di una prestigiosa scuola capitolare); 3. La cattedrale intramuraria e
l’individuazione degli spazi vuoti per mercati, fiere, assemblee cittadine, manifestazioni
religiose;
4. Le chiese degli ordini mendicanti e la loro influenza nello spazio urbano; 5. Palazzo
Gotico, nuovo polo civile e icona della città basso medioevale.
Il modulo è condotto in collaborazione con gli esperti dei Musei di palazzo Farnese,
dell’Archivio di Stato di Piacenza, dell’Archivio di S.Antonino, del Museo della Cattedrale,
ed il possibile coinvolgimento dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – Sezione
di Piacenza e dell’Ente nazionale sordi-ONLUS-Piacenza.
Finalità e obiettivi educativi
- Coinvolgere gli studenti nella progettazione scientifica, didattica e artistica e nella
realizzazione di un percorso per una fruizione più accessibile e sensoriale.
- Favorire negli stessi l’acquisizione di un metodo scientifico nell’indagine dei reperti
storici e documentari
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- Acquisire da parte degli studenti la capacità di leggere un’opera d’arte nella sua
specificità, ma anche nel contesto storico e urbanistico che l’ha prodotta
- Rendere gli studenti protagonisti del proprio sapere e dell’importanza della condivisione
delle conoscenze
- Rendere più consapevoli gli studenti delle disabilità in un'ottica di inclusione
- Sul piano dei contenuti, approfondire la storia della città di Piacenza nel Medioevo,
studiare i monumenti e il loro ruolo e i materiali dell’archivio e del museo di
Sant’Antonino
- Sul piano operativo, schedare i materiali esposti ai Musei Civici di Palazzo Farnese
secondo indicatori standardizzati, reperire materiale iconografico, redigere testi per
materiali audio-descrittivi (in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo), ideare
sceneggiatura per video, progettare e realizzare plastici, progettare la stampa 3D e
realizzare la riproduzione 3D in scala
Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio delle
fonti documentali
? attività laboratoriali
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti, una maggiore conoscenza e consapevolezza
dei metodi di indagine storica, nonché dei caratteri peculiari del territorio d’appartenenza
- Sul piano operativo, la creazione sussidi per ipovedenti e ipoudenti capaci di rendere
accessibile la conoscenza della città medievale a persone che presentino tali disabilità.
- Sul piano della divulgazione, la diffusione del progetto e dei suoi contenuti attraverso
stampa, social, web radio e l’implementazione del sito di sintesi dell’osservatorio del
paesaggio.
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PAESAGGI DA RISCOPRIRE ATTRAVERSO I SENSI:
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TRACCE DI PIACENZA MEDIEVALE
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (1 parte)

Dettagli modulo

Titolo modulo La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (1 parte)
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Gli studenti dovranno organizzare un evento per far conoscere ai turisti i prodotti
enogastronomici tipici del territorio piacentino. Il carattere innovativo dell’evento risiede
nella particolarità che il luogo in cui dovrebbe essere svolto non è uno solo ma si dipana
lungo un circuito che collega idealmente le piazze del centro cittadino fornendo ai visitatori
la possibilità di poter scegliere secondo un proprio “menu” personalizzato di tipo
modulare. I luoghi dove verranno proposti i prodotti enogastronomici del territorio possono
essere gallerie d’arte, musei, chiostri o palazzi nobiliari.
Gli studenti dovranno conoscere e saper presentare le note storiche e le caratteristiche di
questi luoghi; dovranno saper accogliere i visitatori e collaborare con i rappresentanti delle
aziende per meglio presentare i prodotti locali.

Struttura
1) Conoscenza delle strutture e degli edifici in cui l’evento avrà luogo ( 3 h in aula + 3
visite di 3 h in città); Totale 12 h
2) Conoscenza dei prodotti enogastronomici; (3 h in aula + 2 visite in azienda); Totale 9 h
3) Conoscenza dei concetti di marketing territoriale; 3 h
4) Conoscenza delle metodologie di progettazione e di organizzazione di un evento; 3h
5) Conoscenza delle metodologie di promozione e di divulgazione di un evento; 3h
Metodologie
1) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte di storici dell’arte, con l’ausilio della lavagna elettronica e la visita con guide
professioniste dei luoghi ipotizzati per la realizzazione dell’evento con 3 uscite della
durata di 3 h; totale 12 h
2) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte degli stessi imprenditori o dei rappresentanti dei consorzi locali dei prodotti tipici
certificati più 2 uscite di 3 h nelle aziende degli operatori coinvolti nell’evento. Totale 9 h
3) La proposta di esempi di marketing territoriale avverrà mediante l’ausilio di un esperto
in collaborazione con un rappresentante di un consorzio di imprese che ha già partecipato
a eventi o a fiere espositive nazionali o internazionali di settore (proposizione di
pubblicazioni e video relativi all’oggetto); tot 3 h
4) La progettazione di eventi comporta naturalmente grande esperienza che non può
esaurirsi ovviamente in una lezione di poche ore ma l’esperto può fornire una sequenza
esemplificativa di operazioni necessarie per la buona riuscita dell’evento; auspicabile
un’attività laboratoriale in aula; tot 3 h
5) Fondamentale la presenza di un esperto creativo che sappia non solo trasmettere le
conoscenze relative alle tecniche di promozione e di divulgazione di un evento ma anche
le proprie esperienze in campo professionale, possibilmente accompagnate da stimoli di
carattere interattivo; tot 3 h

Risultati attesi
I risultati attesi dallo svolgimento dei sottomoduli elencati sono l’apprendimento delle
conoscenze e delle competenze necessarie all’organizzazione di un evento che non
dovrebbe rimanere unico ma possedere le caratteristiche della riproducibilità nel corso del
tempo, a beneficio della preparazione professionale anche degli studenti futuri e della
comunità locale, che si arricchirebbe di uno strumento aggiuntivo per la promozione del
territorio nell’ottica di un auspicabile marketing integrato.

Modalità di valutazione
Si valuteranno anche mediante un monitoraggio in itinere:
- Interesse e partecipazione attiva agli interventi degli esperti.
- Conoscenze acquisite a seguito degli interventi degli esperti.
- Capacità di collegamento fra le nozioni acquisite e le finalità del progetto.
- Capacità di progettazione condivisa e operare in team.
- Impegno nella progettazione
- Capacità comunicative e di relazione acquisite.

Data inizio prevista 06/11/2017
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Data fine prevista 28/02/2018

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: La città accoglie; un evento per i territori
dell’agroalimentare (1 parte)

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile
Titolo: La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (2 parte)

Dettagli modulo

Titolo modulo La città accoglie; un evento per i territori dell’agroalimentare (2 parte)
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Una volta acquisite le conoscenze relative alle caratteristiche del territorio e dei suoi
prodotti gli studenti dovranno passare alla fase operativa di costruzione e organizzare
dell’evento. Occorrerà partire dalla scelta dei luoghi dove verrà svolto l’evento stesso,
che dovranno essere il più possibile coerenti con il carattere dei prodotti da promuovere.
Contattare i proprietari delle dimore storiche, i referenti degli ambiti pubblici o religiosi che
verranno proposti come sede delle esposizioni dei prodotti e delle immagini dei paesaggi
collinari da cui provengono; di possibili intrattenimenti musicali e di eventuali proposte di
degustazione. Redigere i comunicati stampa e il materiale promozionale da inviare a tutti i
contatti e ai possibili divulgatori dell’evento.
In sostanza gli studenti dovranno percorrere tutte le tappe previste per la buona riuscita di
un evento acquisendo le conoscenze e le tecniche di comunicazione necessarie e
spendibili, dal punto di vista metodologico, prevalentemente nel settore turistico ma valido
anche per eventuali altri contesti aziendali.

Struttura
1) Individuazione delle sedi dove organizzare l’evento con la collaborazione di un esperto
di eventi ( 3 h )
2) Organizzazione dell’attività relazionale per proporre l’evento ai proprietari delle dimore
private e delle strutture pubbliche e religiose (3 h)
3) Predisposizione del materiale promozionale cartaceo per volantini e locandine e
redazione di evento su facebook, mediante l’ausilio di un esperto creativo e/o della
comunicazione ( 9 h )
4) Redazione di comunicati stampa da inviare in base a una selezione di indirizzi
effettuata con l’ausilio di un esperto nel campo della comunicazione (6 h)
5) Organizzazione della segnalazione dell’evento a tutti i siti istituzionali e promozionali
potenzialmente utili allo sviluppo del marketing integrato; coinvolgimento delle pagine
facebook e instagram rivolte alla promozione del territorio e delle sue bellezze (3 h).
6) Attività di concertazione con tutti gli attori istituzionali e tutti i produttori coinvolti
nell’evento (6 h)
Metodologie
L’attività laboratoriale verrà prevalentemente condotta in aula con l’ausilio degli esperti
che di volta in volta si avvicenderanno in relazione alle varie tematiche affrontate. Sarà
ovviamente necessaria la disponibilità di computer, aula LIM, collegamento Internet. Sarà
anche necessario un collegamento telefonico per svolgere le attività di relazione con i
soggetti esterni ma coinvolti nell’organizzazione dell’evento.

Risultati attesi
I risultati attesi dallo svolgimento dei sottomoduli elencati sono l’apprendimento delle
conoscenze e delle competenze necessarie all’organizzazione di un evento che non
dovrebbe rimanere unico ma possedere le caratteristiche della riproducibilità nel corso del
tempo, a beneficio della preparazione professionale anche degli studenti futuri e della
comunità locale, che si arricchirebbe di uno strumento aggiuntivo per la promozione del
territorio nell’ottica di un auspicabile marketing integrato.

Modalità di valutazione
Si valuteranno anche mediante un monitoraggio in itinere:
- Interesse e partecipazione attiva agli interventi degli esperti.
- Conoscenze acquisite a seguito degli interventi degli esperti.
- Capacità di collegamento fra le nozioni acquisite e le finalità del progetto.
- Capacità di progettazione condivisa e operare in team.
- Impegno nella progettazione
- Capacità comunicative e di relazione acquisite.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/06/2018

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

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 44/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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: La città accoglie; un evento per i territori
dell’agroalimentare (2 parte)

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: COMUNI-CARE percezioni, strumenti , legende, simboli per un osservatorio del
paesaggio urbano e fluviale condiviso

Dettagli modulo

Titolo modulo COMUNI-CARE percezioni, strumenti , legende, simboli per un osservatorio del
paesaggio urbano e fluviale condiviso
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Descrizione
modulo

• Struttura
Si prevedono 8 ore di formazione e le restanti 22 di attività di restituzione in attività
laboratoriali.
• Obiettivi didattico-formativi
- Leggere la mappa della propria città nella complessità del suo tracciato;
- Codificare e utilizzare il sistema rappresentativo della mappa;
- Comunicare l’esperienza di conoscenza con strumenti promozionali e artistici, di
carattere grafico, fotografico e audiovisivo.

• Contenuti
- La comunicazione veicolata da immagini: documentare attraverso foto e video; informare
con una mappa e relative legende e simboli; divulgare tramite manifesti e infografiche.
- I codici della rappresentazione cartografica , sistemi informativi geografici: studio e
progettazione

• Principali metodologie
- Visite, interviste;
- Laboratori grafici, fotografici e informatici.
- Ristesura ragionata dei dati in forma scritta, disegnata, fotografata, su più supporti
mediali

• Risultati attesi
- Proposta di soluzioni grafiche per un osservatorio condiviso del paesaggio piacentino;
- Produzione di elaborati grafici e audiovisivi per la comunicazione della ricerca svolta.

• Modalità di verifica e valutazione
- Test e questionari opportunamente approntati;
- Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/12/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: COMUNI-CARE percezioni, strumenti , legende, simboli per
un osservatorio del paesaggio urbano e fluviale condiviso

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 €

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

TOTALE 5.082,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Ciceroni del gusto: comunicare i paesaggi agroalimentari

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciceroni del gusto: comunicare i paesaggi agroalimentari
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Gli studenti dovranno imparare a conoscere le caratteristiche del paesaggio dove i prodotti
agroalimentari locali vengono realizzati. Occorrerà pertanto approfondire il concetto di
paesaggio inteso non solo da un punto di vista meramente estetico ma come sede delle
trasformazioni morfologiche del territorio e delle profonde relazioni fra popolazioni,
ambiente, cultura ed economia.
In particolare ci si concentrerà sul paesaggio collinare, sede della produzione di numerosi
vini DOC appunto dei colli piacentini, avendo particolare riguardo alla morfologia del
territorio, all’ambiente, alla conservazione della biodiversità, allo sviluppo delle produzioni
agricole, all’architettura rurale, alla viabilità minore e ai percorsi che permettono
l’accessibilità con la cosiddetta mobilità sostenibile (a piedi, a cavallo e in bicicletta).
Un secondo motivo non meno importante è applicare le conoscenze acquisite nel campo
delle tecniche di comunicazione ad un’esperienza pratica e diretta, organizzando gli
strumenti e i canali relazionali mediante i quali raggiungere i turisti/consumatori.

Struttura
1) Conoscenza del concetto di paesaggio e rassegna delle tipologie di paesaggio di
pianura e collinare piacentino (6 h)
2) Conoscenza delle produzioni agricole di qualità con particolare riguardo alla produzione
dei vini con esperienze di degustazione (3 h in aula + 2 visite in azienda da 3 h); totale 9 h
3) Conoscenza delle tecniche di promozione adottate dalle aziende vitivinicole piacentine;
conoscenza dei consorzi, dei disciplinari di produzione, dei marchi e in generale del brand
territoriale; certificazioni bio e di sostenibilità; ( 6 h in aula )
4) Conoscenza delle tecniche di presentazione al pubblico dei prodotti ed attività
laboratoriale; totale 9 h
Metodologie
1) Il sottomodulo verrà realizzato mediante interventi di esperti (paesaggisti, architetti,
agronomi, ecc.) in aula della durata complessiva di 6 h.
2) Il sottomodulo verrà realizzato da un esperto con la collaborazione di un sommelier
mediante una presentazione in aula della durata di 3 h, più 2 uscite di 3 h nelle aziende e
nelle cantine degli operatori coinvolti nell’evento per l’attività di degustazione in loco;
totale 9 h
3) Il sottomodulo verrà realizzato mediante l’illustrazione da parte dei titolari o
rappresentanti delle aziende vitivinicole locali in aula e mediante l’utilizzo di lavagna LIM
o l’analisi delle pubblicazioni e dei siti o delle pagine facebook delle aziende coinvolte.
4) L’attività di presentazione delle tecniche di comunicazione e di promozione adottate
dalle aziende vitivinicole piacentine avverrà con il contributo di esperti in aula anche
mediante l’utilizzo di LIM e tecniche di simulazione e di role playing; totale 9 h.

Risultati attesi
I risultati attesi dallo svolgimento dei sottomoduli elencati sono l’apprendimento delle
caratteristiche del territorio da un punto di vista morfologico, ambientale, ed economico.
Conoscenza delle aziende agroalimetari e in particolare delle aziende viti-vinicole.
Capacità degli studenti di orientarsi rispetto alle produzioni locali. Capacità di riconoscere
le caratteristiche e la qualità dei vini. Capacità di saper presentare i prodotti a gruppi di
italiani e/o stranieri in visita a Piacenza, mettendone in luce le caratteristiche in relazione
al territorio locale.

Modalità di valutazione
Si valuteranno anche mediante un monitoraggio in itinere:
- Interesse e partecipazione attiva agli interventi degli esperti.
- Conoscenze acquisite a seguito degli interventi degli esperti.
- Capacità di collegamento fra le nozioni acquisite e le finalità del progetto.
- Capacità di progettazione condivisa e operare in team.
- Impegno nella progettazione
- Capacità comunicative e di relazione acquisite.

Data inizio prevista 01/10/2018
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Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciceroni del gusto: comunicare i paesaggi agroalimentari
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio
accessibile in rete; dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio accessibile
in rete - parte prima

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete;
dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete - parte prima

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 49/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Descrizione
modulo

In questa prima parte in cui gli studenti arriveranno a costruire la mappa interattiva
georeferenziata, si prevedono due eventi centrali: il primo consisterà nell’analisi del
materiale prodotto dalle scuole della rete e/o dalle scuole in collaborazione e di
elaborazione di criteri di scelta del materiale e di modalità di utilizzo; la seconda di
individuazione delle aree del paesaggio piacentino su cui concentrare l’attenzione e
costruire la mappa interattiva. Verranno quindi “geolocalizzati” luoghi, monumenti,
ambienti, . . . tipici del territorio locale e successivamente referenziati, anche in lingua
straniera, in modo che diventino fonti di informazione per chiunque abbia interesse per il
paesaggio piacentino.
Aree disciplinari coinvolte: geografia, storia, arte, scienze, lettere, lingua straniera,
informatica.
Finalità e obiettivi educativi
- Coinvolgere gli studenti nella progettazione scientifica, didattica e tecnica del modulo,
renderli soggetti attivi del proprio apprendimento sviluppando il loro protagonismo nelle
fasi di realizzazione
- Sul piano delle competenze dovranno sviluppare e/o potenziare la capacità di analizzare
documenti, decodificare testi, selezionare informazioni sulla base di criteri, redigere testi di
sintesi in italiano e in lingua straniera
- Sul piano relazionale dovranno interagire con tutor ed esperti, lavorare in équipe
Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio delle
fonti documentali
? attività laboratoriali
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti un potenziamento della capacità di analisi, di
sintesi, di comunicazione anche in lingua straniera, di organizzazione del lavoro
- Sul piano operativo la preparazione della mappa georeferenziata che nel modulo
successivo costituirà il materiale da riportare sul sito dell’osservatorio del paesaggio
piacentino
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio
del paesaggio accessibile in rete; dati, layer e contenuti per un osservatorio del

paesaggio accessibile in rete - parte prima
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: TRA STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

Dettagli modulo

Titolo modulo TRA STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

Descrizione
modulo

STRUTTURA - CONTENUTI
Il modulo destinato a studenti del Laboratorio Storico delle due sedi della scuola Italo
Calvino (A. Genocchi di via Stradella e Don Milani di via Boscarelli) si svolge nelle ore
pomeridiane con gruppi eterogenei per età e provenienti da diverse sezioni, con durata
annuale e si articola in 2 ore settimanali.
Il progetto vuole portare avanti le attività di ricerca storica legate al territorio, in particolare
ai luoghi delle due sedi dell'istituto (A. Genocchi nel quartiere Infrangibile con area della
Pertite e Don Milani nei quartieri 2000 e Besurica con il parco cittadino Montecucco, nato
proprio da un progetto della scuola nel 1997); tali attività si sono concluse anche con la
pubblicazione di due volumi che hanno cercato di ricostruire la storia delle due scuole
partendo da diverse tipologie di fonti, ma soprattutto dai luoghi che i ragazzi vivono
quotidianamente. In questo lavoro di ricerca è stato raccolto tanto materiale e sono
emerse tante storie “nascoste” che si vorrebbe far scoprire ai nuovi studenti del
laboratorio storico attraverso l'uso di varie fonti in modo da risvegliare in loro curiosità ed
interesse per il passato dei luoghi che vivono nel presente. Si vorrebbe, quindi,
promuovere un approfondimento di alcuni aspetti di queste storie nascoste.
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
1) conoscenza del territorio di appartenenza, della sua storia e delle sue trasformazioni
2) presa di coscienza delle relazioni tra la storia locale (“piccola storia”) e la storia
italiana, europea, mondiale (“grande storia”).
3) promozione di una cittadinanza attiva e responsabile
4) costruzione del senso di appartenenza alla comunità da parte dei nostri alunni
adolescenti
5) acquisizione di maggiore consapevolezza dell’importanza della memoria dei luoghi
“quotidiani”
6) sviluppo di competenze digitali
7) sollecitazione nei ragazzi di tutte le competenze chiave di cittadinanza dell'UE:
? Imparare ad imparare
? Progettare
? Comunicare
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? Collaborare e partecipare
? Agire in modo autonomo e responsabile
? Risolvere problemi
? Individuare collegamenti e relazioni
? Acquisire e interpretare l’informazione.
Attività previste:
1) raccolta e analisi di varie fonti (scritte, iconografiche, materiali, orali ed informatiche);
2) rielaborazione dei materiali per ricostruzioni storiche attraverso varie modalità
(narrazioni testuali, per immagini o di carattere multimediale, scrittura creativa, creazione
di cartine tematiche o linee del tempo…);
3) catalogazione del materiale proveniente dalle fonti con eventuale creazione di un
archivio anche digitale.

Modulo di 30 ore, suddiviso in 20 ore d'aula e 10 ore di attività sul territorio, con il supporto
di esperti.

PRINCIPALI METODOLOGIE
- Dimensione laboratoriale
- Ricerca storica, anche con il supporto di enti esperti come ISREC (Istituto di Storia
Contemporanea) e Archivio di Stato
- Utilizzo di programmi e applicazioni per la realizzazione e la condivisione dei materiali e
per rafforzare le competenze digitali degli alunni.
- Sperimentazione di nuovi modelli didattici basati su attività di “cooperative learning” e
“classi rovesciate” dove gli alunni diventano protagonisti dell’attività in aula e gli
insegnanti fungono da facilitatori

RISULTATI ATTESI:
- lavoro di rete con enti pubblici, associazioni cittadine, altre realtà scolastiche
- sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza
- prodotti cartacei e multimediali con proposte progettuali e documentazione del percorso
realizzato da condividere anche su spazi web dedicati

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
- valutazioni degli obiettivi didattici e formativi sia in itinere che a fine percorso
- valutazione degli elaborati finali
- questionari di gradimento
- griglie di valutazione e autovalutazione

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: TRA STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN OSSERVATORIO
DEL PAESAGGIO

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 52/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

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

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio
accessibile in rete; dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio piacentino -
parte seconda

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio del paesaggio accessibile in rete;
dati, layer e contenuti per un osservatorio del paesaggio piacentino - parte seconda

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 53/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Descrizione
modulo

Descrizione modulo: il modulo sarà particolarmente operativo e centrato sulla costruzione
di un sito dinamico in cui collocare in modo razionale ed armonioso tutti i prodotti
selezionati nella prima parte del lavoro che sono serviti a costituire la mappa
georeferenziata. Verranno quindi utilizzati e valorizzati i materiali prodotti dalla rete di
scuole e dalle collaborazioni attivate con il progetto. Riferimenti per la costruzione del
repository digitale potranno essere geoblog, mappature emozionali, esperienze di
community mapping, assieme ai prodotti dagli studenti dell’istituto artistico per favorire la
comprensibilità delle informazioni attraverso la grafica. L’accessibilità alla mappa potrà
avvenire anche nelle lingue straniere oggetto di studio nel percorso scolastico degli
studenti coinvolti, con attività di traduzione da parte degli stessi.
Aree disciplinari coinvolte: informatica, arte, geografia, storia, scienze, lettere, lingua
straniera
Finalità e obiettivi educativi
- Coinvolgere gli studenti nella progettazione scientifica, didattica e tecnica del sito,
renderli soggetti attivi del proprio apprendimento sviluppando il loro protagonismo nelle
fasi di realizzazione
- Sul piano dei contenuti, gli studenti si approprieranno delle conoscenze necessarie a
costruire ed implementare un sito dinamico
- Sul piano operativo, gli studenti impareranno a gestire il sito a curare il suo
aggiornamento
Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio delle
fonti documentali
? attività laboratoriali
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti un potenziamento della capacità di
comunicazione anche in lingua straniera e di organizzazione del lavoro
- Sul piano operativo il risultato finale è costituito dal sito dell’osservatorio del paesaggio
piacentino
- Sul piano della divulgazione, la diffusione del progetto e dei suoi contenuti attraverso
stampa, social, web radio
Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti, . . .)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.

Data inizio prevista 17/09/2018

Data fine prevista 31/05/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruzione della mappa interattiva, per un osservatorio
del paesaggio accessibile in rete; dati, layer e contenuti per un osservatorio del

paesaggio piacentino - parte seconda
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 €

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

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: DE-SIGNARE LA CITTA' Dispositivi per paesaggi: punti di vista, perduti,
inaspettati e ricreati

Dettagli modulo

Titolo modulo DE-SIGNARE LA CITTA' Dispositivi per paesaggi: punti di vista, perduti, inaspettati e
ricreati
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Descrizione
modulo

• Struttura
Si prevedono 6 ore di formazione, 6 di ricerca e attività in esterno, 18 di attività
laboratoriali

• Obiettivi didattico-formativi
- Comprendere il valore del paesaggio come parte viva del patrimonio storico del nostro
paese;
- Rintracciare nella storia le diverse letture di angoli, scorci aspetti del paesaggio del
nostro territorio
- Stimolare una rielaborazione personale di punti di vista ‘privilegiati’ .

• Contenuti
- Ricerca storico-artistica-letteraria sulla relazione uomo/paesaggio
- La salvaguardia come memoria collettiva
- Conoscenza delle nuove forme espressive di land art; arte urbana e relazionale.

• Principali metodologie
- Lezioni frontali e seminari
- Visite a musei, archivi storici e fotografici.
- Interazioni partecipate sul territorio urbano
• Risultati attesi
- Proposte personali e criticamente elaborate di punti di vista, perduti e ricreati per un
osservatorio condiviso del paesaggio piacentino;
- Produzione di elaborati figurativi in correlazione con i punti paesaggistici prescelti.

• Modalità di verifica e valutazione
- Test e questionari opportunamente approntati;
- Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto.
Trattandosi di modulo di preminente operatività fuori dagli ambienti scolastici e che
prevede il coinvolgimento di studenti provenienti anche da altre scuole oltre la rete e di
cittadini, si prevede l'utilizzo della figura aggiuntiva di supporto.

Data inizio prevista 01/05/2018

Data fine prevista 31/03/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DE-SIGNARE LA CITTA' Dispositivi per paesaggi: punti di
vista, perduti, inaspettati e ricreati

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 €

STAMPA DEFINITIVA 20/07/2017 09:21 Pagina 56/68



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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: DE-SIGNARE LA CITTA' 2 parte - Azioni minime estemporanee, leggere, reversibili
per far parlare la città

Dettagli modulo

Titolo modulo DE-SIGNARE LA CITTA' 2 parte - Azioni minime estemporanee, leggere, reversibili per
far parlare la città

Descrizione
modulo

• Struttura
Si prevedono 6 ore di formazione, 6 di ricerca e attività in esterno, 18 di attività
laboratoriali

• Obiettivi didattico-formativi
- Conoscenza del contesto storico, sociale ed economico di un brano di città;
- Acquisizione di uno ‘sguardo’ aperto nella conoscenza del paesaggio sociale della
propria città
- Sviluppare la capacità di esprimersi nelle diverse forme artistiche per realizzare un
prodotto artistico che dia voce alla propria città

• Contenuti
- Approcci diversi nel guardare gli scorci urbani
- Performance ed installazioni: i nuovi linguaggi per coinvolgere l’altro

• Principali metodologie
- Lezioni frontali e seminari
- Visite, interviste;
- Performance e interventi artistici di riqualificazione.

• Risultati attesi
- Acquisizione di consapevolezza del rapporto tra arte e città
- Capacità di connette la propria creatività con un tessuto territoriale fatto di scorci, visioni
e partecipazione sociale.

• Modalità di verifica e valutazione
- Test e questionari opportunamente approntati;
- Restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto.
Trattandosi di modulo di preminente operatività fuori dagli ambienti scolastici e che
prevede il coinvolgimento di studenti provenienti anche da altre scuole oltre la rete e di
cittadini, si prevede l'utilizzo della figura aggiuntiva di supporto.

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: DE-SIGNARE LA CITTA' 2 parte - Azioni minime
estemporanee, leggere, reversibili per far parlare la città

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: Tra cura del territorio, land art e ingegneria naturalistica: azioni in campo

Dettagli modulo

Titolo modulo Tra cura del territorio, land art e ingegneria naturalistica: azioni in campo
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Descrizione
modulo

Obiettivi didattico/formativi
Gli studenti dovranno individuare alcuni luoghi cardine della cintura rurale della città,
convogliando il flusso delle passeggiate fuori porta verso realizzazioni artistiche e tecniche
che li valorizzino; in alternativa si potranno orientare sulla pulizia e ripristino di mistadelli,
oratori, giardini, aiuole…
Il carattere innovativo delle sistemazioni/installazioni è l’uso e il riciclo di materiale
naturale a scopo tecnico, ludico e artistico, fornendo ai cittadini occasione di incontro e
svago. I luoghi verranno scelti, analizzando il territorio e considerando spazi marginali di
un qualche interesse paesaggistico inseriti in circuiti pedonali e/o ciclabili facilmente fruibili
dai cittadini.
Gli studenti dovranno conoscere e saper presentare le note storiche e le caratteristiche di
questi luoghi rurali.

Struttura
1) Conoscenza del territorio rurale dal punto di vista storico e la sua evoluzione (3 h in
aula + 2 visite di 3 h nelle corti periferiche della città); Totale 9 h
2) Conoscenza dei principi della land art (3 h in aula + 1 visita al parco del Trebbia);
Totale 6 h
3) Conoscenza dei concetti di ingegneria naturalistica; (3 h in aula + 1 visita ad una
sistemazione del consorzio di bonifica) ); Totale 6 h
4) Conoscenza e applicazione delle metodologie di progettazione e di costruzione di un
manufatto; 9h
Metodologie
1) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte di architetti e/o pianificatori o storici dell’arte, con l’ausilio della lavagna
elettronica e la visita con guide professioniste di due corti rurali con 2 uscite della durata di
3 h. Totale 9 h
2) Il sottomodulo verrà realizzato mediante una presentazione in aula della durata di 3 h
da parte di artista o di un conoscitore del settore artistico più una uscita di 3 h al Parco del
Trebbia dove si possa visionare esempio di land art e riconoscere materiali e forme
naturali. Totale 6 h
3) La proposta di esempi di ingegneria naturalistica avverrà mediante l’ausilio di esperti
del settore che hanno già realizzato opere della tipologia in esame (proposta di
pubblicazioni e video relativi all’oggetto). Tot 3 h
4) La progettazione di opere comporta grande esperienza che non può esaurirsi
ovviamente in poche ore, ma l’esperto può fornire una sequenza di operazioni necessarie
per la buona riuscita della realizzazione e seguire l’attività laboratoriale in campo.
Fondamentale la presenza di un esperto creativo che sappia non solo trasmettere le
conoscenze relative alle tecniche di land art/ingegneria naturalistica, ma anche le proprie
esperienze in campo professionale, possibilmente accompagnate da stimoli di carattere
creativo. Tot 9 h

Risultati attesi
I risultati attesi consisteranno nella progettazione e realizzazione di un manufatto che
valorizzi un’area periferica fra città e campagna, evocando il mondo rurale

Modalità di valutazione
Relativamente agli alunni si valuteranno:
- Interesse, partecipazione
- Conoscenze acquisite relative alla storia locale, toponomastica…
- Capacità di analisi del territorio rurale
- Acquisizione di un metodo di progettazione
- Impegno nella realizzazione
- Capacità comunicative
- Capacità di lavorare in gruppo
Trattandosi di modulo di preminente operatività fuori dagli ambienti scolastici e che
prevede il coinvolgimento di studenti provenienti anche da altre scuole oltre la rete e di
cittadini, si prevede l'utilizzo della figura aggiuntiva di supporto.
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Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Tra cura del territorio, land art e ingegneria naturalistica:
azioni in campo

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: Piccole (grandi) azioni in campo

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccole (grandi) azioni in campo
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Descrizione
modulo

STRUTTURA - CONTENUTI
Il modulo destinato agli alunni di classi delle due sedi della scuola Italo Calvino (A.
Genocchi di via Stradella e Don Milani di via Boscarelli) prevede attività d'aula teoriche e
progettuali ed attività in campo pratiche, con intervento e l’ausilio progettuale ed
esecutivo di esperti.
Portando avanti precedenti esperienze finalizzate alla conversione a parco dell’ex-area
militare Pertite, in questo modulo si progetteranno azioni specifiche per la riqualificazione
sostenibile della Pertite e in generale per le aree aperte urbane potenzialmente convertibili
a verde pubblico (frange, ritagli, aree intercluse) di Piacenza, ricercando modalità
esecutive che consentano la messa in pratica da parte degli studenti di azioni concrete di
riqualificazione del paesaggio urbano sostenibili, a basso costo, partecipate,
immediatamente fattibili “in campo”.

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI:
1) conoscenza del territorio di appartenenza, delle sue risorse e delle sue problematiche
2) promozione di una cittadinanza attiva e responsabile
3) costruzione del senso di appartenenza alla comunità da parte dei nostri alunni
adolescenti
4) acquisizione di maggiore consapevolezza dell’importanza del verde urbano e dei
servizi ecosistemici da esso offerti
5) sviluppo di competenze digitali, grafiche, comunicative, progettuali
6) sollecitazione nei ragazzi di tutte le competenze chiave di cittadinanza dell' UE:
? Imparare ad imparare
? Progettare
? Comunicare
? Collaborare e partecipare
? Agire in modo autonomo e responsabile
? Risolvere problemi
? Individuare collegamenti e relazioni
? Acquisire e interpretare l’informazione.

Attività previste:
1) Introduzione alle funzioni ecosistemiche, ricreative, economiche del verde urbano, agli
aspetti di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, agli aspetti estetico-
percettivi
2) Raccolta e analisi di progetti di riqualificazione di aree verdi urbane e di azioni di
fieldwork (land art, guerrilla gardening, pocket parks, seedbombing, orti urbani, street art,
riuso creativo dei materiali di scarto, ecc.) e laboratori creativi di rielaborazione dei
materiali raccolti
3) Costruzione di una proposta progettuale per la Pertite e sua rappresentazione con
diverse tecniche (grafiche, tridimensionali, con fotomontaggi, ecc.)
4) Elaborazione progettuale esecutiva di micro-azioni sul paesaggio urbano di Piacenza e
realizzazione concreta di una o più azioni (piantumazioni, disseminazioni,
autocostruzione, interventi effimeri, ecc.)
5) Creazione di un archivio digitale dei materiali e delle azioni pratiche progettate e svolte.

PRINCIPALI METODOLOGIE
- Dimensione laboratoriale
- Brain storming;
- Attività di cooperative learning e “classi rovesciate” dove gli alunni diventano
protagonisti dell’attività in aula e gli insegnanti fungono da facilitatori.
- Progettazione partecipata
- Imparare facendo; costruzione collettiva di elaborati, manufatti, micro-modifiche concrete
dei contesti della vita quotidiana

RISULTATI ATTESI:
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-sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, del Comune di Piacenza , delle
associazioni che da anni si battono per la destinazione della Pertite a parco urbano, delle
altre scuole dello stesso quartiere e della città, nei confronti dei destini della Pertite e delle
altre aree libere, grandi e piccole, in attesa di riqualificazione;
-prodotti cartacei, modelli, elaborazioni multimediali con proposte progettuali e
documentazione del percorso realizzato da condividere anche su spazi web dedicati;
- realizzazione di piccola azioni tangibili, concrete, ripetibili ed esportabili in diversi luoghi
della città per il miglioramento del paesaggio urbano e della dotazione di verde pubblico.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
- valutazioni degli obiettivi didattici e formativi sia in itinere sia a fine percorso
- valutazione degli elaborati finali
- questionari di gradimento
- griglie di valutazione e autovalutazione
Trattandosi di modulo di preminente operatività fuori dagli ambienti scolastici e che
prevede il coinvolgimento di studenti provenienti anche da altre scuole oltre la rete e di
cittadini, si prevede l'utilizzo della figura aggiuntiva di supporto.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 08/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Piccole (grandi) azioni in campo
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: Progettare visioni ed azioni per i paesaggi della mobilità dolce

Dettagli modulo
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Titolo modulo Progettare visioni ed azioni per i paesaggi della mobilità dolce

Descrizione
modulo

Descrizione modulo
Il modulo si focalizzerà sulle declinazioni della mobilità (lenta/veloce, collettiva/individuale,
sostenibile/energivora, piacevole/frustrante, sicura/pericolosa, poco
impattante/consumatrice di suolo, silenziosa/rumorosa, non inquinante/inquinante,
accessibile/elitaria) come aspetto che ha influenzato e influenza la conformazione del
paesaggio urbano piacentino e gli stessi modi di vita dei suoi abitanti, partendo dalle
modalità con cui gli studenti si muovono nella città.
Dopo un momento iniziale di trasmissione delle conoscenze fondamentali su mobilità,
mezzi e infrastrutture di trasporto e sui concetti specifici di mobilità dolce, di greenway, di
accessibilità, di sicurezza, si formeranno gli studenti su pianificazione, regole, spazi e
dispositivi per disegnare paesaggi urbani per la mobilità e sulle best practices di progetti
urbani nazionali e internazionali per favorire la mobilità dolce e sostenibile.
Gli studenti saranno quindi chiamati a leggere (con visite sui luoghi, uso di GoogleEarth,
uso di semplici strumenti di misura) e a valutare criticamente alcuni paesaggi della
mobilità di Piacenza. Attraverso attività di brainstorming, discussione in piccoli gruppi e
tecniche facilitanti la visualizzazione progettuale, si elaborerà in modo partecipato una
visione di mobilità dolce per una specifica zona della città e si studieranno specifici
interventi (es.: segnaletica disegnata al suolo, manufatti per facilitare
l’accessibilità/fruibilità, piantumazioni per qualificare gli spazi della mobilità, performances
ed eventi per sensibilizzare alla mobilità sicura e sostenibile per tutti gli utenti, ecc.) che
possano essere fattibili in autocostruzione da parte degli studenti, guidati da esperti.
Tutti i materiali prodotti (sia di analisi che di progetto) verranno georeferenziati e caricati
sulla mappa interattiva e implementabile dell’Osservatorio del Paesaggio Piacentino.

Le aree disciplinari coinvolte nel modulo saranno: scienze, storia dell’arte e disegno,
geografia, diritto.

Finalità e obiettivi educativi
- Rendere gli studenti soggetti attivi del proprio apprendimento e della possibilità di agire
positivamente sul proprio paesaggio urbano di vita quotidiana nel senso di una
sostenibilità concreta, sviluppando il loro protagonismo nelle fasi di progetto e
realizzazione.
- Sul piano dei contenuti, gli studenti si approprieranno delle conoscenze relative a regole,
spazi, dispositivi per conformare paesaggi urbani per la mobilità; impareranno a leggere
nei paesaggi concreti e nelle immagini satellitari le forme e la funzionalità delle
infrastrutture per la mobilità; a leggere elaborati progettuali relativi alla mobilità e
riconoscerne le simbologie; a divenire consapevoli delle best practices progettuali e delle
tecniche per favorire la mobilità dolce e sostenibile;
- Sul piano operativo, gli studenti impareranno ad analizzare e valutare le possibilità di
muoversi in maniera sostenibile e gli aspetti della sicurezza nel concreto territorio urbano;
a valutare le caratteristiche paesaggistiche delle infrastrutture della mobilità; nelle visite,
impareranno a confrontare le soluzioni progettuali con le situazioni reali che
incontreranno; nei momenti laboratoriali pratici, impareranno a ideare e realizzare piccoli
interventi per favorire la mobilità dolce (es. accorgimenti per eliminare barriere
architettoniche, segnaletica orizzontale, piantumazioni, elementi per la fruizione
paesaggistica nei percorsi ciclopedonali, eventi di sensibilizzazione, ecc.)

Metodologia utilizzata:
Il lavoro sarà centrato sugli studenti di cui si intende favorire la partecipazione attiva e
l’autonomia attraverso approcci diversificati adatti ai vari momenti dell’attività proposta; si
utilizzeranno quindi:
? lezioni frontali/ interattive con esperti
? ricerche individuali e/o cooperative learning in tutte le attività di schedatura e studio di
best practices per la mobilità dolce
? attività laboratoriali, brainstorming, progettazione partecipata, imparare facendo
? utilizzo di strumenti multimediali/digitali
? visite guidate nel territorio
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Risultati attesi:
- Sul piano della formazione degli studenti, una maggiore conoscenza dei paesaggi e
infrastrutture per la mobilità con particolare attenzione al contesto piacentino, e dei metodi
per una corretta progettazione partecipata di regole, spazi, dispositivi per la mobilità dolce
e sostenibile
- Sul piano operativo: la capacità di leggere e valutare le forme concrete del paesaggio
urbano in relazione ad accessibilità e sicurezza ciclopedonale; di delineare in modo
partecipato un progetto per una specifica zona della città; la realizzazione di piccoli
interveti concreti per la fruibilità in sicurezza e piacevolezza dei paesaggi urbani.
- Sul piano della divulgazione/documentazione, la diffusione del progetto e dei suoi
contenuti attraverso stampa, social, web radio e l’implementazione del sito
dell’Osservatorio del Paesaggio con i dati di criticità, di opportunità e di progettualità della
mobilità piacentina esperiti e realizzati durante le attività proposte nel modulo, anche
come contributo concreto all’attuazione, anche nel comune di Piacenza, di interventi di
sostegno alla mobilità ciclopedonale, sollecitati dalla legislazione della Regione Emilia
Romagna.

Modalità di Verifica e Valutazione
La verifica verrà condotta a tre livelli:
- disciplinare, con gli strumenti consueti utilizzati nel lavoro scolastico (prove di
comprensione e produzione testi, interrogazioni con richiesta di concettualizzazioni,
definizioni, contestualizzazioni, confronti,…)
- di efficacia del progetto con schede di valutazione sul lavoro svolto da parte di insegnanti
e studenti coinvolti all’inizio e alla fine del progetto
- di esiti concreti mediante la valutazione delle produzioni descritte nei risultati attesi;
quest’ultima costituirà per gli studenti coinvolti credito formativo da segnalare ai rispettivi
Consigli di classe.
Trattandosi di modulo di preminente operatività fuori dagli ambienti scolastici e che
prevede il coinvolgimento di studenti provenienti anche da altre scuole oltre la rete e di
cittadini, si prevede l'utilizzo della figura aggiuntiva di supporto.

Data inizio prevista 17/09/2018

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

PCPC010004

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettare visioni ed azioni per i paesaggi della mobilità
dolce

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 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Osservatorio del paesaggio piacentino € 119.886,00

TOTALE PROGETTO € 119.886,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1001161)

Importo totale richiesto € 119.886,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2330/4.1.p

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2331/4.1.p

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 20/07/2017 09:20:34

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: LINEE
RETTE e P.V. Lettura critica su più
codici della città contemporanea. Tra la
via Emilia e il Po

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Esplorare
e catalogare i paesaggi piacentini
dell'agricoltura

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: MAPPE:
la cartografia disegnata, immaginata,
georeferenziata

€ 5.082,00
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
MAPPARE camminando

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
PASSEGGIATE DI MEMORIA, TRA
MONTECUCCO E PERTITE

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Ci stanno a cuore: il
patrimonio della tradizione contadina

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): GENIUS LOCI,
GENIUS VITAE Ci stanno a cuore: le
archeologie industriali del Laboratorio
Pontieri

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): GENIUS LOCI,
GENIUS VITAE 2 parte. Ci stanno a
cuore: l'innesto con il Decumano; storia,
storie, lavoro e cittadini.

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): CI STANNO A
CUORE: UN PARCO PER LA PERTITE

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Ci stanno a cuore:
tracce di Piacenza romana

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: PAESAGGI DA
RISCOPRIRE ATTRAVERSO I SENSI:
TRACCE DI PIACENZA MEDIEVALE

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: La città accoglie;
un evento per i territori
dell’agroalimentare (1 parte)

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Costruzione di una proposta territoriale
di turismo culturale, sociale e
ambientale sostenibile: La città accoglie;
un evento per i territori
dell’agroalimentare (2 parte)

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: COMUNI-
CARE percezioni, strumenti , legende,
simboli per un osservatorio del
paesaggio urbano e fluviale condiviso

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Ciceroni del
gusto: comunicare i paesaggi
agroalimentari

€ 5.082,00
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10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Costruzione
della mappa interattiva, per un
osservatorio del paesaggio accessibile
in rete; dati, layer e contenuti per un
osservatorio del paesaggio accessibile
in rete - parte prima

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: TRA
STORIA E QUOTIDIANITÀ, PER UN
OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Costruzione
della mappa interattiva, per un
osservatorio del paesaggio accessibile
in rete; dati, layer e contenuti per un
osservatorio del paesaggio piacentino -
parte seconda

€ 5.082,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: DE-SIGNARE
LA CITTA' Dispositivi per paesaggi:
punti di vista, perduti, inaspettati e
ricreati

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: DE-SIGNARE
LA CITTA' 2 parte - Azioni minime
estemporanee, leggere, reversibili per
far parlare la città

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Tra cura del
territorio, land art e ingegneria
naturalistica: azioni in campo

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Piccole (grandi)
azioni in campo

€ 5.682,00

10.2.5C - Competenze
trasversali - In rete

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: Progettare
visioni ed azioni per i paesaggi della
mobilità dolce

€ 5.682,00

Totale Progetto "Osservatorio del
paesaggio piacentino"

€ 119.886,00 € 120.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 119.886,00
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