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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1000704 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

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

Museo-Teatro, modulo di formazione € 6.482,00

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

Imparare lavorando,progetto di alternanza
scuola lavoro

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.164,00
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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

Progetto: TEATRO - MUSEO, progetto di gemellaggio tra Vercelli e Milano

Descrizione
progetto

Il Liceo scientifico statale A. Avogadro di Vercelli propone un progetto all'interno dell'alternanza
scuola lavoro finalizzato a promuovere la conoscenza del Museo del Teatro Civico di Vercelli e
del Museo del Teatro della Scala di Milano con il patrocinio del FAI. Gli incontri saranno tenuti a
scuola e nei Musei coinvolti affiancati a visite guidate ai musei stessi. Gli studenti avranno poi la
possibilità di incontrare varie figure professionali che li formeranno per poter fare da guida loro
stessi nel percorso di alternanza scuola lavoro .
Il progetto è strutturato con incontri pomeridiani che tratteranno argomenti quali il Concorso
Viotti e la sua istituzione, l'Accademia di Danza della città di Vercelli, la lirica e la figura di
Cesare Bardelli, la tipologia edilizia del Teatro e del Museo Teatrale, la figura professionale
della giuda turistica. Gli studenti accompagneranno i visitatori e faranno da guide nei giorni di
apertura del Museo del Civico Teatro di Vercelli anche in lingua straniera
Sono previste due uscite didattiche a Milano per visitare il Teatro alla Scala e il relativo Museo.
In queste due occasioni gli studenti assisteranno ad uno spettacolo proposto dal Teatro agli
studenti aderenti al G.I.S.( Gruppo Interesse Scala)

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il Liceo scientifico statale Amedeo Avogadro di Vercelli è sito in Corso Palestro 29, nella zona di Vercelli detta
Porta Milano. La fondazione del liceo risale agli anni del secondo dopoguerra, quando nacque come sezione
distaccata del Liceo scientifico Governativo di Torino. Negli anni il Liceo ha visto progressivamente crescere il
numero degli iscritti. Attualmente conta 971 studenti provenienti sia dalla città che dalla provincia limitrofa. L’offerta
formativa è ampia infatti conta sezioni di liceo scientifico tradizionale, liceo scientifico delle scienze applicate e liceo
scientifico sportivo. La dispersione scolastica è contenuta e il livello di preparazione desumibile dalla prove Invalsi
è generalmente molto positivo, specialmente nella prova di matematica. La maggioranza degli studenti raggiunge
elevati livelli di apprendimento.

Punto focale del PTOF cui questo progetto è rivolto risulta essere ' la valorizzazione dell’identità specifica della
comunità e l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale (mediante la promozione del patrimonio
storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione) coniugate ad una
dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale.'
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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 promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

  

Il progetto si inserisce all'interno dell'attivita’ di alternanza scuola lavoro, la quale  ha come obiettivo di creare un
percorso articolato tra le varie componenti del territorio. L’intero processo e’ caratterizzato da fasi di
apprendimento in aula e fasi di appendimento in contesti lavorativi; richiede percio’ un rapporto di reciproco
scambio tra la struttura scolastica e quella lavorativa. Nello specifico, gli obbiettivi e le finalità sono: favorire una
approfondita conoscenza della realta’museale e della sua organizzazione; l’instaurazione di una corretta sinergia
tra lo studente e il museo, creando cosi’ i presupposti  per una adeguata cultura del lavoro, finalizzata a sfruttare e
valorizzare tutte le potenzialita’ del territorio; consentire la sperimentazione e la verifica delle proprie capacita’ in
un contesto produttivo ed organizzativo; sviluppare sensibilità rispetto alle problematiche della qualita’ e della
sicurezza sui posti di lavoro.

In questo contesto, inoltre, viene implementato l'aspetto previsto al punto P 1 del PTOF riguardo al sostegno degli
studenti, che prevede di "potenziare le abilità di ogni singolo studente e sostenere i singoli percorsi specifici, allo
scopo di favorire lo sviluppo delle proprie inclinazioni e di elaborare il proprio progetto di vita, riducendo la
dispersione, favorendo lo sviluppo di una cultura dell’ attenzione alla persona."

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Il progetto è rivolto a trenta studenti delle classi terze del Liceo Scientifico A. Avogadro scelti tra coloro che sono
particolarmente motivati ad avere un ruolo attivo e concreto nel potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico a partire dalla della propria città per arrivare a uno sguardo di più ampio respiro
a Milano. Gli studenti faranno parte del G.I.S. ( Gruppo Interesse Scala), dovranno dimostrare interesse
all’opportunità di intraprendere un percorso formativo rivolto alla conoscenza e all’approfondimento
dell’educazione musicale coadiuvati in questo da un gruppo di esperti formatori. Gli studenti dopo un periodo di
formazione infatti si faranno promotori del progetto e, attraverso l’alternanza scuola lavoro, renderanno possibile
l’apertura al pubblico del  Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

  
  
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 si articola in due momenti, uno di formazione dello studente attraverso approcci innovativi e uno
esperenziale dove lo studente restituisce verso la scuola e il territorio, le conoscenze sviluppate. In entrambi i casi
l’Istituzione scolastica si fa promotrice dell’intero processo coivolgendo luoghi e tempi che vanno oltre la
dimensione dell’orario curricolare. Infatti le lezioni di approfondimento che si svolgeranno sia scuola che
direttamente nel Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli saranno pomeridiane e l’attività di alternanza
si effettuerà anche durante i finesettimana. Il liceo Scientifico Avogadro diventa il riferimento degli studenti
promuovendo un senso di comunità in termini di coinvolgimentoi degli studenti e soprattutto nell’ottica
dell’inclusione, migliorando il dialogo tra studenti e le loro capacità coopertive, spostandosi al di fuori della mera
struttura scolastica per 'far scuola' sul territorio. Lo spazio d'azione sarà il Museo e pertanto, pur essendo l'attività
in orario non-scolastico, non sono previste aperture straordinarie dei locali dell'Istituto.  

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

  

 A partire dalla valorizzazione e la tutela di un luogo specifico, il Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli, il
progetto prevede il coinvolgimernto attivo dei promotori ed organizzatori del Concorso Viotti, attivo a livello
internazionale 1950, dalla Società del Quartetto, istituita a Vercelli nel 1880 sull’esempio dell’esperienza della
Società del Quartetto di Milano. Parte integrante del progetto è anche la collaborazione con l’Accademia di Danza
della città di Vercelli, l’approfondimento della lirica e la figura di Cesare Bardelli, il Teatro alla Scala e del Museo
Teatrale della Scala. Ruolo fondamentale sarà inoltre  quello del FAI, che promuoverà l’evento a livello territoriale
e porterà le proprie competenze in termini di formazioni di guide turistiche. Il progetto è sviluppato in sinergia con
enti locali coinvolgendo la società civile.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
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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.

  

Il progetto ha una dimensione di interdisciplinarità che sviluppa un’idea complessiva di patrimonio culturale,
promuovendo la complementarità e l’integrazione tra le diverse aree tematiche. Infatti, incentrandosi   sulla
apertura del Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli, inaugurato nel 2014 ma attualmente chiuso,
restituisce alla cittadinanza un luogo contenente preziosi reperti (locandine, manifesti, spartiti, costumi di scena,
soprattutto fotografie) della storia della musica, della lirica e della danza vercellese, che fanno parte del patrimonio
culturale della città.  Grazie all’attività in alternanza scuola lavoro gli studentie le famiglie che daranno il loro
assenso possono contribuire attivamente a costruire una proposta di turismo culturale, sociale e ambientale
sostenibile.

Quest'aspetto particolare è riflesso nel P3 del PTOF (Cittadinanza attiva), che prevede lo sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Il progetto si articola in due momenti, uno di formazione dello studente attraverso approcci innovativi e uno
esperenziale dove lo studente restituisce verso la scuola e il territorio, le conoscenze sviluppate. Il primo è
caratterizzato dall’incontro di esperti che porteranno il loro know-how direttamente sul campo, con la loro
esperienza e vissuto personale e familiare, contribuendo a migliorare culturalmente e socialmente la vita di ciascun
individuo, a cogliere le opportunità che la ricchezza culturale, storica e e artistica può creare. Nel secondo
momento invece di tipo restitutivo gli studenti narreranno e comunicheranno il patrimonio locale, anche attraverso
l’internalizzazione e la creazione di percorsi in lingua straniera. A conclusione del progetto gli studenti produrranno
delle piccole guide multimediali, organizzeranno delle visite guidate a Vercelli, redigeranno dépliant, locandine.
Pertanto si può affermare che le risorse metodologiche prevedono Peer-education,  Debate, Cooperative learning,
Learning by doing and by creating, Project-based learning
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto si inserisce nel Piano Triennale dell' Offerta Formativa che si prefigge di accrescere la quantità e la qualità delle
forme di collaborazione con il territorio.

In linea con il PTOF, il progetto mira inoltre ad accrescere e superare la dimensione trasmissiva e modificare l'impianto
metodologico in modo da contribuire fattivamente , mediante l'azione didattica allo sviluppo delle competenze specifiche negli
ambiti disciplinari e alle dimensioni trasversali. Riferendosi sempre al POTF il progetto opera una reale personalizzazione dei
curriculi permettendo di sviluppare potenzialità e attitudini specifiche.

In particolare, questo progetto si pone in continuità/contiguità con Mattinate per la scuola FAI, Classe amica FAI, Apprendisti
Ciceroni FAI, FAI Marathon, Giornate di Primavera FAI, Torneo del Paesaggio FAI.

Il progetto di fatto amplia il tempo scuola con flessibilità organizzativa e didattica e migliora il sistema di comunicazione, la
socializzazione e la condivisione tra gli alunni, le famiglie e i docenti delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne
relative agli obbiettivi perseguiti, alle modalità di gestione, i risultati conseguiti.

  
  
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.

  

Il progetto ha come obbiettivo sviluppare le capacità relazionali e comunicative degli studenti  e delle studentesse, attraverso
un lavoro di tipo esperienziale sul campo, in questo modo, lavorando tra pari, attraverso il cooperative learning, gli studenti
con maggior disagio nell'apprendimento possono trovare la loro dimensione migliorando il dialogo e le capacità cooperative.
In questo modo si riesce anche ad agire sull'abbassamento della dispersione scolastica e di abbandono motivando
maggiormente gli studenti. Valorizzando infatti la progettualità attraverso la partecipazione di vari soggetti, anche estranei
all'Istituzioe scolastica, nel rispetto della centralità dello studente, dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento
s'intendono riconoscere le differenze, valorizzarle e potenziarle di ciascun studente. A questo riguardo, le metodologie
laboratoriali  prescelte si inquadrano anche nelle attività per l'inclusione previste dal P 2 del PTOF (Mediazione culturale e
Interventi per la riduzione del disagio e dell'abbandono scolastico).
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio e coordinato di potenziamento all'educazione al patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico dell' Istituto come specificato nel POTF, all'interno del quale l'impatto delle azioni dei
singoli progetti contribuiscono a creare un patrimonio integrato a disposizione di tutti. Il progetto promuove il
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni culturali come beni comuni
e della consapevolezza dei diritti e dei doveri, lo sviluppo di comportamenti responsabili da parte degli studenti
coinvolti in prima persona, che ne saranno promotori e testimoni al tempo stesso. Il progetto, avendo come
obbiettivo anche l'intensificazione e il potenziamento dell'area lingusitica con l'intervento di un esperto madrelingua,
si configura con un'impatto e una ricaduta sulla didattica curricolare molto consistente.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto si configura come un'ipotesi percorribile e concreta nell'ottica di un potenziamento dell'educazione al
patrimonio culurale, artistico, paesaggistico che mira a costruire una cittadinanza piena senzibilizzando gli studenti
al proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Si inserisce all'interno di una serie di progetti già in atto
promossi dall'Istituto,  che mirano a creare una rete di sistema tra le istituzioni e gli enti locali, vedi i principali musei
vercellesi (Museo Leone e Museo Borgogna), con i quali c'è in corso una collaborazione stretta anche riferita ai
percorsi di  alternanza scuola lavoro. Il tema del Museo del Teatro non è che un'esempio di progetto pilota che
risulterebbe un volano per altri già in essere o in via di definizione. Il territorio vercellese è infatti ricco beni sia
artistici che paesaggistici che potrebbero diventare il fulcro di progetti futuri.

STAMPA DEFINITIVA 06/07/2017 13:55 Pagina 9/17



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

  

Il progetto, realizzato all'interno dell' alternanza scuola lavoro, coinvolgerà Museo del Teatro Civico di Vercelli che
fungerà da struttura ospitante, sarà patrocinato dal FAI, che darà il suo contributo, nella persona del capo
delegazione, istruendo gli studenti alla professionalità di guide, coinvolgerà i promotori del Concorso Viotti, la
Società del Quartetto,  l'Accademia di Danza della città di Vercelli che daranno a loro volta il loro contributo in
qualità di esperti. Sarà coinvolto il Teatro alla Scala di Milano e il relativo Museo in due uscite didattiche. La
conoscenza e la comunicazione circa il patrimonio locale sarà curata anche attraverso percorsi in lingua straniera
con l'apporto di un tutor madrelingua. Il coinvolgimento del territorio in termini di enti locali e società civile,
sottoforma di partnenariati e collaborazioni, è imprescindibile affinchè l'attività abbia ricadute sul territorio stesso.
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Alternanza scuola-lavoro 45 http://www.iisavogadrovc.gov.it/menu-prin
cipale/piano-dell-offerta-formativa-ptof-e-
pof

P 1 - Sostegno agli studenti 21 http://www.iisavogadrovc.gov.it/menu-prin
cipale/piano-dell-offerta-formativa-ptof-e-
pof

P2 - Mediazione culturale e Interventi per la
riduzione del
disagio e dell'abbandono scolastico

24 http://www.iisavogadrovc.gov.it/menu-prin
cipale/piano-dell-offerta-formativa-ptof-e-
pof

P3 - Cittadinanza attiva 26 http://www.iisavogadrovc.gov.it/menu-prin
cipale/piano-dell-offerta-formativa-ptof-e-
pof

 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

Teatro alla Scala di Milano e Museo
del Teatro alla Scala: l Teatro alla
Scala, attraverso il Servizio
Promozione Culturale offre a un
pubblico multiforme di giovani la
possibilità di avvicinarsi al mondo
del teatro musicale a condizioni
sensibilmente agevolate.
Incessante è l’attenzione che il
Servizio Promozione Culturale
rivolge al mondo della Scuola, delle
Civiche Biblioteche, degli
Assessorati alla Cultura e alle
Politiche Sociali, oltre che a tutte le
Associazioni Culturali riconosciute
dalle pubbliche Amministrazioni.

Accoglienza degli studenti
in formazione.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Museo-Teatro, modulo di formazione € 6.482,00
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Imparare lavorando,progetto di alternanza scuola lavoro € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 12.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: Museo-Teatro, modulo di formazione

Dettagli modulo

Titolo modulo Museo-Teatro, modulo di formazione
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Descrizione
modulo

La struttura del modulo di 30 ore è finalizzata alla formazione degli studenti e
all'introduzione del tema a cura di esperti esterni componenti della società civile esterni
per lo più alla struttura scolastica (il FAI, la Società del Quartetto, l'Accademia di danza
Città di Vercelli, la lirica vercellese). Il progetto affianca anche la formazione degli studenti
e introduzione al tema a cura di tutor interni all'istituto, in riferimento alla storia del teatro
dal punto di vista della nascita della drammaturgia e della tragedia e dal punto di vista
architettonico con riferimento anche al Teatro e al museo del Teatro della Scala di Milano.
E' prevista una visita guidata al Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli una
visita guidata al Museo del Teatro alla Scala e adesione a due proposte musicali (balletti,
concerti e opere).
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
-l’instaurazione di una corretta sinergia tra lo studente e gli enti del territorio, creando
cosi’ i presupposti per una adeguata cultura del patrimonio storico artistico, finalizzata a
sfruttare e valorizzare tutte le potenzialità’ del territorio.
- il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Educazione e promozione di uno sviluppo di competenze in campo musicale, in
particolar modo per tutto ciò che concerne lo studio della musica moderna e classica
CONTENUTI
- Il FAI - Fondo Ambiente Italiano- la sua nascita, i suoi obbiettivi, la cura, la promozione e
la vigilanza sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali;
-Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli e del relativo Teatro Museo del
Teatro alla Scala di Milano e del relativo Teatro
- la Guida turistica come professione
- La società del Quartetto, la nascita del Viotti d’oro e il Concorso Viotti
- l'Accademia di Danza della città di Vercelli, storia di eccellenze
- la lirica e la figura di Bardelli, definito dalla critica e dal pubblico ‘il principe dei baritoni’
LE PRINCIPALI METODOLOGIE
- Lezioni frontali
- lezione partecipata
- laboratorio
- visite guidate
- partecipazione a concerti, opere, balletti
I RISULTATI ATTESI
favorire il protagonismo degli studenti e il senso di responsabilità per la creazione di
un’identità capace di confrontarsi con gli altri;
promuovere la partecipazione attiva alla vita della scuola, potenziando il coinvolgimento
degli studenti e la loro conoscenza delle dinamiche organizzative della scuola
opportunità di approfondire temi legati alla cultura e al patrimonio artistico, culturale e
paesaggistico comune.
LE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
- AUTOVALUTAZIONE (Diari di bordo, Autobiografie, Strategie auto valutative)
OSSERVAZIONE (Rubriche valutative, Osservazioni in itinere, Commenti di docenti,
esperti e genitori
- ANALISI PRESTAZIONI (Compiti di prestazione, Prove di verifica, Valutazione lavori
prodotti)

Data inizio prevista 06/11/2017

Data fine prevista 25/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VCPS021016

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Museo-Teatro, modulo di formazione
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 Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

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

TOTALE 6.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Imparare lavorando,progetto di alternanza scuola lavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparare lavorando,progetto di alternanza scuola lavoro
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Descrizione
modulo

Questo modulo, all'interno del progetto, prevede la produzione di materiale cartaceo e
multimediale a supporto delle visite di cui gli studenti si faranno promotori in Alternanza
Scuola Lavoro con il supporto del tutor interno alla scuola di area umanistica per i
contenuti (lingua italiana e straniera), del tutor madrelingua inglese esterno alla scuola
nell'ambito di un curricolo plurilinguistico dello studente, del tutor interno alla scuola di
area artistica per lo sviluppo di competenze grafiche specifiche. Seguirà quindi un'attività
di Alternanza Scuola Lavoro direttamente nel Museo del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di
Vercelli
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo,
rispettoso dei percorsi previsti che colleghino però la formazione in aula con l'esperienza
pratica
garantire l'acquisizione di conoscenze spendibili direttamente nel mondo del lavoro
concretizzare il concetto di pluralità e complementarietà dei diversi approcci
nell'apprendimento integrando il mondo scuola a quello dell'impresa/struttura ospitante
CONTENUTI
Gli studenti formalizzeranno i contenuti appresi nel modulo precedente relativi al Museo
del Teatro, al Ridotto del ‘Civico’ di Vercelli e del relativo Teatro e degli enti locali
coinvolti quali la società del Quartetto, l'Accademia di Danza della città di Vercelli, la
storica figura di Bardelli, il FAI
LE PRINCIPALI METODOLOGIE
lezione partecipate
cooperative learning
didattica laboratoriale
I RISULTATI ATTESI
Coinvolgimento e partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro con particolare attenzione
alla dimensione dell’interesse, della propositività e dello sforzo nella realizzazione degli
obiettivi;
Acquisizione della comunicazione efficace nel lavoro di gruppo, attraverso la verifica
dell’ascolto e della comprensione;

LE MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
AUTOVALUTAZIONE (Diari di bordo, Strategie autovalutative)
OSSERVAZIONE (Rubriche valutative, Osservazioni in itinere, Commenti di docenti,
esperti e visitatori in genere )
ANALISI PRESTAZIONI ( Valutazione lavori prodotti)

Data inizio prevista 15/01/2018

Data fine prevista 31/05/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

VCPS021016

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparare lavorando,progetto di alternanza scuola lavoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

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

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

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

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

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola AMEDEO AVOGADRO
(VCIS02100Q)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

TEATRO - MUSEO, progetto di gemellaggio tra Vercelli
e Milano

€ 12.164,00

TOTALE PROGETTO € 12.164,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1000704)

Importo totale richiesto € 12.164,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

36-2016/17

Data Delibera collegio docenti 27/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

50

Data Delibera consiglio d'istituto 30/06/2017

Data e ora inoltro 06/07/2017 13:54:43

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): Museo-Teatro,
modulo di formazione

€ 6.482,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Imparare
lavorando,progetto di alternanza scuola
lavoro

€ 5.682,00

Totale Progetto "TEATRO - MUSEO,
progetto di gemellaggio tra Vercelli e
Milano"

€ 12.164,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 12.164,00
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