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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

 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

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 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 IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004805 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)

L'Isola dei Morti e la memoria della Grande
Guerra

€ 5.682,00

Produzione artistica e culturale Esplorare il territorio e raccontarlo per
viverlo. La memoteca storica

€ 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

Progetto: Valorizzare i luoghi della Memoria: l'Isola dei Morti

Descrizione
progetto

Il progetto si pone come obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla valorizzazione del
proprio patrimonio storico, culturale locale. L’isola dei Morti di Moriago della Battaglia fu teatro
di una battaglia sanguinosa tra l’esercito Italiano e quello Austro-Ungarico. Con questo progetto
si vuole far rivivere la memoria storica di un periodo fondamentale della nostra nazione, e
precisamente il completamento dell’unificazione che, iniziato con il Risorgimento, ebbe termine
con la Grande Guerra. Dopo la disfatta di Caporetto l’esercito Italiano ripiegò sulla linea del
fiume Piave, da dove, dopo essersi riorganizzato, lanciò l’attacco finale verso la battaglia
conclusiva di Vittorio Veneto. Alla fine del conflitto furono restituiti all’Italia il Trentino ed il Friuli
Venezia Giulia. L'isola Verde di Moriago della Battaglia, prese il nome di Isola dei Morti dopo la
fine della Prima Guerra Mondiale a causa dell’elevato numero di cadaveri, d'ambo gli
schieramenti, che vi si arenarono durante le tre battaglie del Piave: quella di arresto (novembre
dicembre 1917), quella del solstizio (giugno 1918) e l'offensiva italiana di Vittorio Veneto
(ottobre 1918). Fin dalla fine del conflitto, il luogo fu deputato alla memoria ed alla pietà
popolare, colpite dal continuo emergere di resti di armi e di corpi di soldati dalla ghiaia del
fiume.
Tutti percorsi interni all'ampia oasi boscosa, intitolati ai reggimenti che combatterono sul Piave,
confluiscono sul piazzale 'Ragazzi del 99', dove sono collocati un monumento a piramide, il
Tempio Votivo alla Madonnina del Piave, cippi e cimeli di guerra.
Il modulo 1 mira all’esplorazione e alla conoscenza approfondita degli eventi storici mediante la
ricerca storica, studi bibliografici, interventi di esperti;
Il modulo 2 L'idea progettuale prevede un insieme sistematico di interventi finalizzati alla
salvaguardia, alla qualificazione e valorizzazione di questo straordinario luogo della memoria
inserito nel paesaggio naturale tipico delle grave del Piave, con la realizzazione di un percorso
storico emozionale, multimediale degli eventi più significativi della Grande Guerra, alla
risistemazione dei percorsi di tutta l’area boschiva dell’isola dei Morti e alla progettazione
cartellonistica informativa.
Questi interventi vanno nella direzione di valorizzare 'l'eredità culturale e di intensificare
l'interazione fra la popolazione del Quartier del Piave e l'isola dei Morti con l'intento di
trasmettere il patrimonio culturale alle generazioni future', potendo visitare questi luoghi con
maggior sensibilità ed interesse. L'area oggetto d'intervento è inserita anche nel percorso 'La
Grande Guerra da Ponte a Ponte' ed è oggetto di una progettualità di valorizzazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

  

Il territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato socio
economico generalmente alto, dovuto al prosperare di piccole aziende artigianali e piccole medie imprese
soprattutto del settore manifatturiero e agricolo. La scuola è l'unico IS della città ed è riferimento per molti paesi
limitrofi; pertanto le amministrazioni locali sono attente ai bisogni dell'istituto e lo sostengono in molteplici iniziative,
tant'è che la scuola ha in essere numerose iniziative con le varie Amministrazioni locali allo scopo di migliorare la
formazione dell’allievo. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto nell’intento di costruire un modello di
“Comunità educante”. Il fatto che la scuola sia l'unico IS del Comune rappresenta un vincolo serio di scelta da
parte delle famiglie che spesso, per evitare che i propri figli debbano spostarsi dal territorio di Pieve di Soligo,
optano per l'iscrizione all'Istituto, anche in contrasto con il giudizio orientativo della scuola media. Nonostante
l'indicatore dello stato socio economico e culturale delle famiglie degli allievi non individui situazioni di criticità, è
pur vero che la vocazione economica del territorio non contempla con pari intensità una vocazione culturale e non
sempre è facile per la scuola fare in modo che le famiglie riconoscano il ruolo importante che la scuola e
l'istruzione hanno nella crescita dei loro figli.

  
  
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.

  

Per favorire negli studenti l’acquisizione sia di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, sia di
competenze trasversali sociali e civiche, a favore della diffusione della cultura imprenditoriale unita alla conoscenza
e consapevolezza della necessità di valorizzare il patrimonio culturale, puntando sulla lotta alla dispersione
scolastica, su una
reale inclusività e sulla pratica di sostenibilità ambientale, il progetto si pone i seguenti obiettivi: conoscere e
valorizzare il patrimonio storico-culturale, artistico e paesaggistico del territorio di appartenenza; favorire la
consapevolezza dei valori storici e sociali del territorio e del patrimonio culturale attraverso processi di
documentazione e di
narrazione creativa; sviluppare competenze trasversali nell'ambito dell’imprenditorialità legata al mondo dell’arte e
della cultura; sviluppare competenze nell'ambito del marketing territoriale e turistico, del web marketing turistico e
della comunicazione turistica; sviluppare competenze linguistiche nell'ambito della comunicazione turistica;
conoscere e riflettere criticamente sull'efficacia dei nuovi canali di comunicazione digitale e delle soluzioni
tecnologiche legati al mondo dell’arte e della cultura; favorire l’educazione alla sensibilità individuale (cura e
rispetto di sé) e alla responsabilità sociale e dei beni comuni; promuovere la cultura dell’inclusione e della tutela
delle categorie sociali deboli; favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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

  

Le esperienze di ASL che l’istituto ha iniziato molto prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, hanno
permesso di monitorare nel tempo le richieste provenienti dai diversi stakeholder del settore produttivo e dei servizi
del territorio locale (e non solo) rispetto alla formazione degli allievi partecipanti all’attività. Inoltre, le famiglie e gli
studenti stessi hanno verificato la necessità di introdurre nel proprio percorso formativo esperienze orientate al
mondo del lavoro, sia per eventuali futuri inserimenti sia a scopo orientativo rispetto alle
proprie scelte professionali o di studio. Sempre più e da più parti si rileva il bisogno di sviluppare competenze di
tipo relazionale, progettuale ed organizzativo per strutturare e completare la propria formazione con metodologie
innovative, creative e coinvolgenti, al fine di aumentare il proprio successo formativo e professionale. Tutto ciò è
emerso dal confronto diretto con le strutture ospitanti gli allievi in stage, dai colloqui con le famiglie e dallo scambio
quotidiano con gli studenti e tra gli studenti. Per tali motivi si è inteso proporre un percorso che possa essere fruito
da tutti gli studenti dell’ISISS Casagrande frequentanti il triennio dell'ITCat.

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

  

L'apertura della scuola in orario extrascolastico è già di per sé garantita secondo una turnazione del personale che
tiene conto delle esigenze didattiche a corredo del curriculum. Sarà potenziata più che nell'orario nella qualità delle
presenze potendo aumentare le ore/allievo di intervento, offrendo la possibilità agli allievi di studio assistito e non
più autonomo, di aprire i laboratori, permettere agli studenti l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni sotto il
diretto controllo del personale docente, creare spazi di aggregazione sotto guida esperta, nei quali i talenti degli
allievi possano trovare espressione e venga garantita la possibilità di sperimentarsi anche in contesti non valutativi
permettendo così l'emergere dei talenti nascosti o inibiti dall'ansia di prestazione. Lo spazio dovrà essere agibile
anche in orario serale a favore, soprattutto dei genitori. In questo contesto il personale collaboratore scolastico
diventa parte integrante del sistema accogliente e non mero addetto all'apertura e chiusura della scuola.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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.

  

Il progetto è stato formulato per garantire la più vasta aderenza possibile alle attese del territorio. Per tale motivo
sarà promosso il coinvolgimento, in termini di partenariato, di alcune amministrazioni locali. Il loro coinvolgimento
riguarderà principalmente la fase di attuazione di due moduli del percorso in termini di collaborazione. Il
coinvolgimento avverrà sia presso le strutture dell’Istituto scolastico sia presso le strutture dei suddetti Enti ma
soprattutto nel territorio. Non si esclude la possibilità di avviare altre tipologie di coinvolgimento di amministrazioni
pubbliche, enti del terzo settore, rappresentanze economiche e sociali o reti già presenti sul territorio. Si evidenzia,
infatti, che l’Istituto gode della collaborazione in diversi ambiti con amministrazioni comunali, in particolare quella
del comune di appartenenza, con associazioni di categoria, con fondazioni, con
Onlus e con reti di scuole di vario tipo.

  
  
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.

  

Punto di partenza del progetto sono le richieste e le aspettative delle studentesse e degli studenti dell’Istituto e
delle loro famiglie. Studenti e famiglie, tuttavia, non saranno coinvolti direttamente nella definizione dello stesso.
Richieste e aspettative sono desunte dai frequenti colloqui con le famiglie. In tali occasioni si colgono contributi
preziosi per il processo di elaborazione del progetto. Richieste e aspettative sono desunte altresì dal
quotidiano dialogo e confronto con gli studenti e con le loro esperienze, già maturate grazie ai progetti integrativi ed
extra-curriculari realizzati nel corrente anno scolastico (in particolare il progetto di alternanza scuola-lavoro), e che
forniscono spunti di riflessione ed elementi utili agli insegnanti per una progettualità condivisa e potenzialmente più
efficace.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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 fonde approfondimenti della formazione scolastica con la pratica in contesti che simulano quelli
lavorativi. L’azione formativa avverrà sia in presenza a scuola, sia a distanza tramite l'impiego della piattaforma di
e-learning dell'Istituto. Gli studenti potranno essere seguiti nel loro percorso di apprendimento da docente e tutor
attraverso attività di Tutorato a distanza sia in maniera diacronica, attraverso strumenti come posta elettronica e
forum di discussione sia in maniera sincronica, utilizzando le chat attivate in Moodle. I forum di discussione, aperti
anche ai partner, permetteranno di ampliare il dialogo, di attivare un apprendimento collaborativo, di gestire spazi
di
riflessione autonoma sulle attività svolte. Strategie didattiche adottate saranno di tipo laboratoriale e si cercherà di
realizzare ambienti di apprendimento costruttivisti puntando sulla pratica e sulla realtà, su pratiche riflessive e
metacognitive, sull'utilizzo di metodologie attive (simulazioni, problem solving, azione-ricerca, brainstorming, lavori
di gruppo, tutoring, cooperative learning) e di tecnologie digitali per potenziarne gli effetti. Questo tipo di esperienza
permetterà agli studenti di concretizzare, in base alle attività svolte, le competenze acquisite, sia durante la
formazione scolastica sia durante la formazione del presente progetto, e di capitalizzarle e riutilizzarle in futuro.

 

  
  
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.

  

L’ISISS Casagrande di Pieve di Soligo si caratterizza per la varietà ed ampiezza dei progetti integrativi ed
extracurriculari, molti dei quali proposti e realizzati per tutti gli studenti dell’Istituto, senza distinzione di indirizzo. I
moduli del progetto si pongono come azioni di approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa
coerentemente con quanto già previsto nel PTOF. In particolare si segnalano connessioni con i progetti in essere
di: potenziamento dell’area tecnologica, progettazione, gestione del lavoro di gruppo e per obiettivi. Principali
progetti collegati sono il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro e il Progetto Territorio attivati da anni e i cui contenuti e
le azioni poste in essere trovano connessioni importanti. Ad esempio, le relazioni instaurate con vari stakeholder
del territorio nel corso della progettazione delle attività di stage, consentono di fruire di competenze professionali
specifiche atte a rendere più efficaci gli interventi formativi, oltre che permettere di dare visibilità ed eventualmente
operatività alle idee sviluppate dagli studenti.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
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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.

  

Il progetto punta alla realizzazione dei suoi obiettivi attraverso una reale e forte inclusione di tutti gli studenti, in
particolare quelli con peculiari esigenze formative e con problematiche di tipo sociale o culturale. Le strategie
didattiche adottate per l’intero progetto punteranno alla cooperazione e a forme di tutoraggio al fine di sostenere lo
studente in difficoltà, di garantirne il massimo dell’apprendimento, sviluppando le sue potenzialità e rispettando le
caratteristiche personali. Si punta all’apprendimento di competenze e alla possibilità per tutti gli allievi di costruire
e rinnovare costantemente le conoscenze acquisite attraverso nuovi e più ricchi modi di connessione e
organizzazione delle stesse, attraverso processi di metacognizione che mirano non soltanto a consolidare le abilità
già acquisite, ma che incidano sui modi della loro comprensione e utilizzazione. Altro aspetto fortemente inclusivo
riguarda la possibilità, per gli alunni in difficoltà, di acquisire una formazione altamente specializzata, tecnico-
professionale, e competenze organizzative e relazionali utili in tutti gli ambiti lavorativi e di vita. Inoltre il progetto
punta al pieno coinvolgimento delle famiglie e alla collaborazione con Enti del territorio per promuovere iniziative
relative alla sensibilizzazione per l’inclusione scolastica e consolidare buone prassi in essere con l’Istituto
scolastico.

  
  
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 proposta progettuale nasce e condurrà a una profonda riflessione di tipo pedagogico sul valore del Patrimonio
culturale quale protagonista nel processo di educazione alla cittadinanza e alla costruzione della propria identità e
sul valore educativo dell’esperienza concreta del lavoro, intesa come stimolo per acquisire un bagaglio di
conoscenze sempre più ampio e flessibile. Il progetto si pone come finalità il riuscire a formare cittadini che
conoscano il patrimonio culturale, che ne sappiano trasmettere i valori e ne sappiano riconoscere anche il valore
economico quale opportunità di crescita lavorativa. Per tale motivo il progetto unirà approfondimenti della
formazione scolastica con la pratica in contesti che simulano quelli lavorativi, contesti nei quali fare “esperienza”:
questa modalità concorrerà alla crescita del livello motivazionale sia dei docenti sia degli studenti,
consapevolmente e responsabilmente coinvolti nella realizzazione del progetto. L’impatto dell’azione sarà
misurato tramite: rilevazioni in itinere, attraverso schede di osservazione, dei processi attivati, dell’efficacia delle
metodologie utilizzate, dell’andamento dell’interesse e della motivazione • questionario di auto-verifica delle
competenze acquisite; questionario da somministrare a tutto il personale coinvolto nell'azione a vario titolo; evento
di restituzione alle famiglie/territorio/comunità educante
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il progetto sarà comunicato presso la comunità scolastica e il territorio mediante pubblicazione sul sito dell’istituto
e con un incontro informativo iniziale. L’andamento del progetto e la validità delle pratiche adottate saranno
documentati e messi a disposizione tramite il sito della scuola. Inoltre, i prodotti realizzati dagli studenti saranno
pubblicati e resi disponibili all'interno dell’Istituto, al fine di facilitare la replicabilità delle azioni e il riutilizzo di
materiali e prodotti sia in situazioni analoghe sia in contesti diversi. È previsto un evento di restituzione destinato
alle famiglie degli studenti e all'intera comunità scolastica nel corso del quale si illustrerà il percorso realizzato e gli
esiti dell’esperienza dal punto di vista degli apprendimenti e dell’impatto sul territorio.

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

  

Come già sottolineato, il progetto è stato formulato per garantire la più vasta aderenza possibile alle attese del
territorio. Per tale motivo sarà promosso il coinvolgimento di Enti locali. Essi saranno coinvolti principalmente in
fase di attuazione di due moduli del percorso in termini di collaborazione. Tale collaborazione favorirà: la
condivisione di competenze professionali; la costruzione di azioni formative indirizzate alle richieste del territorio;
l’inizio di future azioni di coprogettazione e covalutazione di progetti Durante lo svolgimento del progetto si
prevedono momenti di incontro tra referenti scolastici e referenti degli Enti locali, durante i quali condividere
esigenze specifiche, proposte operative, modalità di valutazione, così da sviluppare un percorso coerente e
funzionale all'apprendimento degli studenti.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
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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 Pag. 22 e Pag. 28 http://www.isisspieve.it/download/ASL.pdf

Progetto Territorio Pag 19 http://www.isisspieve.it/download/Progetto
%20Territorio.pdf

 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

Parte interessata alla realizzazione
del progetto. Fornitura di beni e
servizi a titolo gratuito

1 Comune di Moriago della
Battaglia

Dichiaraz
ione di
intenti

1522/C1
4

18/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Sensibilizzazione allievi della scuola
primaria e del primo ciclo ai valori storici
del territorio da loro vissuto

TVIC841002 IC SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

1524/C1
4

19/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'Isola dei Morti e la memoria della Grande Guerra € 5.682,00

Esplorare il territorio e raccontarlo per viverlo. La memoteca storica € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.364,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
Titolo: L'Isola dei Morti e la memoria della Grande Guerra

Dettagli modulo

Titolo modulo L'Isola dei Morti e la memoria della Grande Guerra
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Descrizione
modulo

Il progetto si pone come obiettivo di sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla
valorizzazione del proprio patrimonio storico culturale locale di uno dei luoghi che fu teatro
di battaglie cruente tra l’esercito Italiano e quello Austro-Ungarico. Tale modulo mira alla
esplorazione, alla conoscenza approfondita degli eventi storici mediante la ricerca storica,
studi bibliografici, interventI di esperti; il prodotto finito prevede un insieme sistematico di
interventi finalizzati alla salvaguardia, qualificazione e valorizzazione di questo
straordinario luogo della memoria inserito nel paesaggio naturale tipico delle grave del
Piave, con la realizzazione di un percorso storico emozionale multimediale sui momenti
significativi della Grande Guerra, alla risistemazione dei percorsi di tutta l’area boschiva
dell’isola dei Morti e alla progettazione cartellonistica informativa. Il progetto vuole ricucire
tutto il contesto dell’area Isola dei Morti con i tracciati viari del Quartier del Piave,
sensibilizzare gli alunni alla tutela e alla valorizzazione del proprio patrimonio storico
culturale locale, promuovere lo studio della storia locale per potenziare il senso di
appartenenza ad un territorio in vista della tutela del territorio.
Gli obiettivi del modulo sono:
- Comunicare nella madrelingua: produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.
- Comunicare nella lingua straniera: padroneggiare la lingua inglese utilizzando anche i
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio specifico come la botanica e le
testimonianze presenti sul territorio.
- Competenze digitali: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale.
- Ricerca delle fonti storiche delle tradizioni locali, lettura del tessuto agricolo attraverso
segni che hanno caratterizzato luoghi meritevoli e da non dimenticare.
- Utilizzo risorse multimediali. Screening attraverso i canali informatici dei percorsi ancora
presenti sul territorio e di valore storico
- realizzazione di un percorso storico emozionale multimediale (Il visitatore può accedere
alle informazioni sul sito mediante palmari e auricolari opportunamente collegati wifi ai
punti di interesse dei percorsi presenti presso l’isola dei morti per illustrare i momenti
significativi delle battaglie e di quella conclusiva della Vittoria)
- Riqualificazione dell’accesso per favorire la riconoscibilità del sito storico dalle vie di
comunicazione mediante cartellonistica adeguata.
- Riqualificazione del piazzale Ragazzi del “99 (su un lato della piazza, verso il fiume
Piave venne costruita nel 1923 una piramide costituita da pietre tolte al greto del fiume, in
memoria di ragazzi della classe 1899).

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/11/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L'Isola dei Morti e la memoria della Grande Guerra
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 €
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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: Produzione artistica e culturale
Titolo: Esplorare il territorio e raccontarlo per viverlo. La memoteca storica

Dettagli modulo

Titolo modulo Esplorare il territorio e raccontarlo per viverlo. La memoteca storica

Descrizione
modulo

Il punto di partenza di questo modulo è quello di calare gli allievi in situazioni esperienziali
ricche, le quali possono determinare modificazioni sui loro processi cognitivi ed emotivi.
Gli allievi devono essere in grado apprendere attraverso la relazione con la realtà,
reinterpretando le proprie esperienze e ripensando il proprio ruolo nel mondo. Agli allievi è
chiesto di esplorare e vivere il proprio territorio (luogo privilegiato di apprendimento nel
quale muoversi liberamente e sperimentare) e di raccontarlo attraverso un Carnet de
voyage.
Il modulo si articolerà in diversi momenti:
1- Studio del territorio e delle sue testimonianze storiche. Raccolta del materiale e
approfondimenti sui percorsi già esistenti.
2- Studio della “narrazione del viaggio” e analisi del concetto di Turismo culturale come
“viaggio di conoscenza”.
3- Organizzazione e realizzazione di un breve “viaggio” sul territorio preso in esame. Gli
allievi prenderanno in esame sia percorsi “tradizionali” sia percorsi accessibili già
monitorati attraverso il progetto sul “Turismo accessibile” condotto da altri allievi
dell’Istituto.
4- Realizzazione di un Carnet de voyage, un diario che racconta il viaggio e le emozioni
da esso suscitate attraverso immagini e scrittura, anche in lingua straniera.
5- Conversione del Carnet de voyage in formato digitale accessibile.
6- Presentazione del Carnet de voyage alla comunità scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI
• Favorire la conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, artistico e
paesaggistico del territorio della Vallata
• Favorire lo sviluppo di competenze sull'uso consapevole, attraverso tutela, promozione
e valorizzazione, dei beni storici, culturali e paesaggistici del territorio di appartenenza
• Favorire l’educazione alla sensibilità individuale (cura e rispetto di sé) e alla
responsabilità sociale e dei beni comuni
• Trasmettere conoscenza e coscienza dei valori storici e sociali del territorio e del
patrimonio culturale attraverso processi di documentazione e di narrazione creativa.
• Favorire la creatività nell'ambito della comunicazione turistica.
• Promuovere la cultura dell’inclusione e della tutela delle categorie sociali deboli.
• Prendere consapevolezza del mondo della disabilità e dei bisogni speciali.

OBIETTIVI DIDATTICI
• Conoscere i beni artistici, storici, paesaggistici del territorio della Vallata
• Comprendere e applicare la “narrazione del viaggio”
• Immedesimarsi nel ruolo di “turista”
• Sviluppare la creatività

METODOLOGIE
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• Cooperative learning
• Ricerca/Azione
• Tutoring in presenza e a distanza

Le attività didattiche vengono svolte sia in presenza sia a distanza.
Docente, Tutor e allievi utilizzeranno la piattaforma MOODLE nella quale possono
modificare o sostituire i materiali didattici, aggiungere nuovi materiali, inserire informazioni
e appunti personali.
Gli studenti potranno essere seguiti nel loro percorso di apprendimento da docente e tutor
attraverso attività di Tutorato a distanza sia in maniera diacronica, attraverso strumenti
come la posta elettronica e i forum di discussione su Internet, sia in maniera sincronica,
utilizzando le chat attivate in MOODLE. I forum di discussione permetteranno di ampliare il
dialogo, di attivare un apprendimento collaborativo, di gestire spazi di riflessione
autonoma sugli argomenti affrontati e sulle attività di studio svolte.

RISULTATI ATTESI
Gli alunni al termine del modulo dovranno aver acquisito le abilità e competenze previste
dal modulo e aver realizzato i prodotti stabiliti:
1- Realizzazione di un Carnet de voyage.
2- Conversione del Carnet de voyage in formato digitale accessibile.
3- Presentazione del Carnet de voyage alla comunità scolastica.
I prodotti realizzati devono essere anche tradotti in lingua.

MODALITÀ VERIFICA E VALUTAZIONE
Realizzazione di elaborati individuali e di gruppo sul modulo nei quali indicare il contributo
personale, l’organizzazione, il rispetto delle consegne e dei tempi fissati, la risoluzione di
problemi relazionali.
Compilazione di questionari di autovalutazione
Valutazione dei prodotti realizzati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 24/02/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

TVTL00101C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Esplorare il territorio e raccontarlo per viverlo. La
memoteca storica

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 €

STAMPA DEFINITIVA 19/07/2017 16:47 Pagina 14/15



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Valorizzare i luoghi della Memoria: l'Isola dei Morti € 11.364,00

TOTALE PROGETTO € 11.364,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004805)

Importo totale richiesto € 11.364,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

21/2017

Data Delibera collegio docenti 12/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

17/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 19/07/2017 16:47:30

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Adozione di parti di patrimonio (luoghi,
monumenti o altro): L'Isola dei Morti e la
memoria della Grande Guerra

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: 
Esplorare il territorio e raccontarlo per
viverlo. La memoteca storica

€ 5.682,00

Totale Progetto "Valorizzare i luoghi
della Memoria: l'Isola dei Morti"

€ 11.364,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.364,00
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