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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

 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

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002917 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per
Passione.

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: PROGETTARE IL TERRITORIO PER PROGETTARE IL FUTURO

Descrizione
progetto

PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM
Architecture Virtual Reality (A_VR)

Il progetto si pone come obiettivo la formazione degli studenti sulla pratica della Fotogrammetria
e del rilievo attraverso anche l’uso del drone di un’area di progetto o di un edificio esistente da
ampliare e ristrutturare. Dal rilievo si otterrà un nuvola di punti che permetterà la restituzione in
BIM (BIM executionplan). Si potrà quindi procedere alla progettazione con Revit Architecture.
Attraverso pratica in cantiere sarà possibile evidenziare le fasi di lavorazione indispensabili per
procedere con RevitStructure e Naviswork alla progettazione completa dell’edificio,
stampandone un modello attraverso la stampante 3D. Nella fase successiva del percorso si
arriverà ad analizzare nel dettaglio gli interni, fino alla creazione di un video 360 che permetterà
la passeggiata virtuale nell’edificio progettato.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’Istituto  è collocato sul litorale romano, nella zona di Levante del X Municipio di Roma,
un’area  di circa 200.000 residenti  caratterizzata da una discreta eterogeneità territoriale.
L’eterogeneità emerge sia in relazione all’eventuale presenza di spazi pubblici di relazione, sia
alla presenza di opportunità di sviluppo, sia alla provvisorietà di alcune zone ridotte a dormitorio
periferico della città di Roma e che ne accentua il carattere di periferia. I contrasti si osservano
anche nel tessuto produttivo della zona che per la vicinanza a Roma, la presenza
dell’aeroporto, del porto turistico, del mare e del verde, è a tutti gli effetti un’area strategica che
vede operare numerose piccole imprese nei servizi turistici, di ristorazione, di hospitality e
commercio a dettaglio con discrete potenzialità di sviluppo economico e di crescita
occupazionale. È tuttavia un’offerta soprattutto stagionale, fortemente messa in difficoltà in
questi ultimi anni di crisi e minata da insicurezza economica e sociale e che non è quindi
attualmente sufficiente a garantire un’occupazione stabile alla popolazione residente, tra l’altro
mediamente più giovane di quella della restante parte del Comune di Roma. I servizi essenziali
risultano ancora insufficienti.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

 

Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzione e manufatti di
modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio
energetico nell'edilizia.
Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente
padronanza con i pacchetti software più utilizzati nel settore delle costruzioni  

Simulare una vera e propria esperienza lavorativa, attraverso nuove tecnologie che saranno il futuro
della loro professione.
 Pianificare singolarmente un itinerario progettuale partendo dal regolamento edilizio, dalla scelta della
tipologia edilizia, del tipo di struttura e dei materiali.
 Redazione di un progetto architettonico esecutivo di dettaglio, alla risoluzione dei calcoli statici degli
elementi più importanti, al costo dell’opera, all’organizzazione del cantiere, allo studio della viabilità
di accesso all’unità abitativa, alle soluzioni energetiche più opportune, alla redazione delle relazioni da
presentare alle autorità competenti, alla fase di accatastamento del fabbricato. 
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
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 percorso è stato studiato per gli istituti tecnici per geometri, per fornire loro competenze altamente professionali
ma anche, e soprattutto, affinché ne possano capire le potenzialità e la corretta applicazione in un iter lavorativo.
E’ studiato quindi in modo tale che gli studenti possano simulare una vera e propria esperienza lavorativa,
attraverso nuove tecnologie che saranno il futuro della loro professione. In particolare agli studenti del triennio
costruzioni, ambiente e territorio verrà offerta la possibilità di sperimentare modalità di apprendimento collaborativo
e di scelta degli strumenti idonei.

L’analisi delle istanze rappresentate direttamente dall’utenza e dai docenti anche attraverso l’attività degli organi
collegiali ha portato ad articolare la progettazione educativa nel rispetto della specifica identità dell’Istituto e a
ricercare e introdurre metodologie didattiche che, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, facilitassero il
collegamento col mondo del lavoro

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

  

L'istituto è aperta dal lunedì al sabato. Poichè nella scuola è attivo anche un corso serale per studenti lavoratori,
l'orario di apertura è dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.30 e il sabato fino alle 14.00. Questo permette
l'attivazione di corsi extracurriculari, di potenziamento, e di ampliamento dell'offerta formativa anche nella fascia
pomeridiana.

La scuola ha già una consolidata esperienza riguardo all'apertura degli spazi e dei laboratori rivolti agli studenti per
la certificazione delle lingue straniere, delle competenze informatiche, dell'uso di software professionali.

Durante il periodo estivo la scuola osserva un orario di apertura dalle ore 08.00 alle 14.00. Quanto sopra permette,
ove necessario, di tenere aperto listituto per le esigenze legate al progetto "Fotogrammetria e Bim"
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

 

Il progetto "FOTOGRAMMETRIA E BIM" consente di applicare le metodologie della progettazione,
valutazione e realizzazione di costruzione e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche,
intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia con l’utilizzo di
strumenti informatici di ultima generazion. La progettazione della scuola (Vision) permette l'incremento
dell’interazione con le famiglie e il territorio così che possa essere punto di riferimento per la
soddisfazione dei principali bisogni educativi e formativi. L'innalzamento della qualità dell’offerta
formativa è orientata soprattutto allo sviluppo delle competenze professionali in modo che la scuola possa
divenire luogo privilegiato di scelta di personale qualificato per le imprese del territorio. L’alternanza
infatti non è una forma di apprendistato, né ha finalità produttive, ma è una modalità di insegnamento e di
apprendimento che serve innanzitutto alla formazione della persona favorendone lo sviluppo delle
competenze. Il progetto è inserito in una progettazione d'Istituto  che mira a implementare la formazione
scolastica con le competenze apprendibili e utilizzabili nel mondo del lavoro.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  La finalità principale del Progetto è quella di pianificare singolarmente un itinerario progettuale partendo dal
regolamento edilizio, dalla scelta della tipologia edilizia, del tipo di struttura e dei materiali da utilizzare fino ad
arrivare alla redazione di un progetto architettonico esecutivo di dettaglio, alla risoluzione dei calcoli statici degli
elementi più importanti, al costo dell’opera, all’organizzazione del cantiere, allo studio della viabilità di accesso
all’unità abitativa, alle soluzioni energetiche più opportune, alla redazione delle relazioni da presentare alle autorità
competenti, alla fase di accatastamento del fabbricato. Inoltre anche quella di acquisire padronanza con i pacchetti
software più utilizzati nel settore delle costruzioni quali: Office, Autocad, Archicad, Revit. La progettazione
dell’alternanza configura come i processi reali e concreti costituiscono fonti di apprendimento attraverso cui gli
studenti possono “studiare” in modo diverso, perseguendo contenuti ed abilità del proprio piano di studi. Lo
studente può confrontare i risultati conseguiti coerenti con le aspettative; l’adeguatezza della propria formazione, il
livello di corrispondenza fra la propria formazio-ne e quanto richiesto dall’azienda/ente e dal processo oggetto di
osservazione;  

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni
scolastiche e formative, con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni
singola istituzione scolastica o formativa. Il percorso è stato studiato per gli istituti tecnici per geometri, per fornire
loro competenze altamente professionali ma anche, e soprattutto, affinché ne possano capire le potenzialità e la
corretta applicazione in un iter lavorativo. E’ studiato quindi in modo tale che gli studenti possano simulare una
vera e propria esperienza lavorativa, attraverso nuove tecnologie che saranno il futuro della loro professione. In
modo da arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro.  
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Le classi dell’indirizzo CAT, avvalendosi della collaborazione con il Collegio dei Geometri di R
oma, con studi professionali e con il Dipartimento Memotef dell’Università Sapienza di Roma, r
ileveranno le problematiche di pianificazione del territorio in un progetto di durata triennale impr
ontato con i segue nti obiettivi specifici:

 - acquisire personali competenze relativamente alla realizzazione di una piccola unità abitativa ;

-  pianificare (singolarmente) un itinerario progettuale partendo dal regolamento edilizio, dalla s
celtadella tipologia edilizia, del tipo di struttura e dei materiali da utilizzare fino ad arrivare alla r
edazione di un progetto  architettonico  esecutivo  di  dettaglio,  alla  risoluzione  dei  calcoli  
statici  degli  elementi  più importanti, al costo dell’opera, all’organizzazione del cantiere, allo st
udio della viabilità di accesso all’unità abitativa, alle soluzioni energetiche più opportune, alla re
dazione delle relazioni da presentare alle autorità competenti (alcune delle quali redatte anche i
n lingua inglese), alla fase di accatastamento del fabbricato;

- acquisire padronanza con i pacchetti software più utilizzati nel settore delle costruzioni quali: 
Ms Office, Autocad, Revit, ArchiCad, Primus, Highroad, Pregeo e Docfa;

- produrre (singolarmente) un accurato elaborato progettuale sia su supporto cartaceo che infor
matico + una presentazione eseguita su Power Point finalizzata alla discussione del lavoro ese
guito  all’esame di Stato.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

L’alternanza scuola-lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti diversi (in primis: lo studente,
la scuola, l’impresa), allora il successo di questa esperienza si verifica quando tutte le parti in gioco
riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza. Una scuola che ‘include’ è una scuola
che ‘pensa’e che ‘progetta’tenendo a mente proprio tutti.

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento
organizzativo perché nessun alunno sia sentito come non appartenente,non pensato e quindi non
accolto.La scuola  (PAI)ha organizzato le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona
attraverso:

•         Attività laboratoriali (learning by doing)

•         Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)

•         Tutoring

•         Peer education

•         Attività individualizzata (masterylearning)

•         Orario didattico (flessibilità in funzione della didattica) 

•         Attività di recupero e rinforz0

Il progetto prevede l’inserimento degli allievi in agenzie o studi commerciali a gruppi di due alunni per volta.
Lo stage avrà una durata media di una settimana per allievo. L’obiettivo sarà quello di inserire i ragazzi
in contesti lavorativi al fine condividere, seppur per un brevissimo periodo, standard operativi di lavoro in
equipe, dinamicità e disponibilità ad adattarsi alle diverse situazioni.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

 

La competenza non è un fenomeno assimilabile al saper fare, ma un modo di essere della
persona che ne valorizza tutte le potenzialità. Ciò significa superare  l’adattamento della
persona a ruoli stabiliti e rigidi, un processo che oggi funziona piuttosto “a rovescio”
provocando disaffezione e rifiuto per tutto ciò che appare impersonale – per una prospettiva di
disponibilità propria di chi, dotato di libertà e volontà, è posto in condizione di mettere a frutto i
propri talenti nella costruzione di una vita sociale sempre più a misura d’uomo.

Questa meta viene perseguita mediante una formazione efficace che valorizza la figura
dell’insegnante come adulto significativo, collocato entro una comunità di apprendimento,
capace di mobilitare i talenti degli studenti in esperienze significative concrete, sfidanti, che
suscitano interesse e sollecitano un apprendimento per scoperta e conquista personale.

 La valutazione del progetto sarà effettuata dagli attori della valutazione che in tempi prefissati
verificheranno relazioni dei docenti, anche in collaborazione con gli studenti, per  individuare cri
ticità e possibili soluzioni. Inoltre i docenti nella progettazione didattica integreranno le
competenze acquisite con le nuove tecnologie.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 

Tutte le attività, descritte nelle varie fasi, le metodologie e i risultati del progetto potranno essere
pubblicate sul sito della scuola, tra i partner del progetto, permette di diffondere e condividere contenuti
didattici ed educativi. 

Tutti collo che vorranno replicare il progetto potranno scaricare le linee guida delle attività e conoscere
tutti i consigli per ricrearla al meglio con la propria classe. La promozione di tale diffusione avverrà
tramite i canali social sia della scuola che dei partner coinvolti. Al termine del progetto la scuola
organizzerà un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori dei ragazzi e la cittadinanza per la
consegna dei diplomi. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola o presso uno spazio dedicato da
uno dei partner. Attraverso dimostrazioni, foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno
scoprire il progetto realizzato e diffondere così le buone pratiche della scuola. Infine, si valuterà in fase
iniziale, intermedia e finale l’atteggiamento emotivo e cognitivo degli studenti verso l’istituzione
scolastica attraverso strumenti quantitativi e qualitativi per rilevare eventuali modificazioni nelle
rappresentazioni soggettive dell’istituzione scolastica.
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

 

 

La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività e della formazione avverranno
tramite un coordinamento tra i partner coinvolti per l’organizzazione delle successive fasi
progettuali. Verrà organizzata una piccola conferenza per la presentazione al Collegio dei
docenti e al Consiglio d’Istituto  del progetto. Inoltre sarà creata una piattaforma online dedicata
al progetto e canali social associati per il racconto puntuale di ogni fase progettuale e per la
condivisione dei materiali creati durante il progetto. 

Gli studenti saranno parte attiva della progettazione, infatti all’inizio del progetto, saranno
guidati dai docenti alla conoscenza dei partner e alla tecnologia da apprendere per stabilire le
tematiche principali su cui verterà l’intero progetto.

Saranno poi i consigli di classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e
deigenitori in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi
integrativi del progetto. 
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Le attività necessarie per realizzare percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro

 

devono essere: 

 

-          Progettate

 

-          Attuate

 

-          Verificate

 

-          valutate

 

Per la realizzazione di tali attività, la Scuola si rivolge alle  Imprese presenti sul territorio per avviare la
costituzione di un partenariato.Sono componenti del partenariato:docenti della scuola e i referenti delle
Organizzazioni.

Elenco dei partner per il progetto:

- Associazione Scientifico Culturale  A-Sapiens Dipartimento MEMOTEF dell Sapienza università di
Roma prot. n. 0003387/U del 04/07/17

- Scuola Innovativa srl prot. n.0003388/U del 04/07/17

- Wow soc. coop.  prot. n.0003389/U del 04/07/17

- Studio Tecnico Eventus prot. n. 1861/IV-6 del 5/04/17

- AXA Palocco srl Affiliato tecnocasa prot. n. 1170/IV-6 del 3/03/17

-          
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

-          
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Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

 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

1) Progettazione per il Territorio di Ostia Lido
2) La Sicurezza nei luoghi di lavoro
3) Progettare il territorio per progettare i futuro
4) ProgettOne Triennio Cat
5) REVIT Architecture- Dipartimento MEMOTEF
6)Programma di Educazione Imprenditoriale

Paragrafo 9.1
pagg.57/58/59

http://www.itcgtoscanelli.gov.it/progetti/

 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

Attività di Stage 1 collegio provinciale dei
geometri e dei geometri
laureati della provincia di
roma P.le Val fiorita 4/f

Accordo 1861/IV-
6

05/04/2017 Sì

attività di stage 1 WOW soc. cooperativa Dichiaraz
ione di
intenti

0003389/
U

04/07/2017 Sì

attività di stage 2 AGENZIE VIAGGIATORI
E IDEE PER VIAGGIARE
VIA DELLE ISOLE DEL
CAPOVERDE 71/74
PRIMATOUR SRL VIA
ANGNINA ROMA 314

Accordo 0003444/
E

10/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Struttura ospitante Scuola Innovativa Srl
WOW soc. cooperativa

0003388/
U

04/07/20
17

Sì

Progettazione BIM WOW soc. cooperativa 0003389/
U

04/07/20
17

Sì

Attività di stage MEMOTEF 0003387/
U

04/07/20
17

Sì

ATTIVITA' DI STAGE/ATTIVITA' DI
FORMAZIONE

AGENZIE VIAGGIATORI E IDEE PER
VIAGGIARE
PRIMATOUR SRL

0003444/
E

10/07/20
17

Sì

STAMPA DEFINITIVA 13/07/2017 09:09 Pagina 16/32



Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM € 13.446,00

Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione. € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM

Dettagli modulo

Titolo modulo PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM

Descrizione
modulo

PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM
Architecture Virtual Reality (A_VR)

Breve descrizione
Il progetto si pone come obiettivo la formazione degli studenti sulla pratica della
Fotogrammetria e del rilievo attraverso anche l’uso del drone di un’area di progetto o di
un edificio esistente da ampliare e ristrutturare. Dal rilievo si otterrà un nuvola di punti che
permetterà la restituzione in BIM (BIM executionplan). Si potrà quindi procedere alla
progettazione con Revit Architecture. Attraverso pratica in cantiere sarà possibile
evidenziare le fasi di lavorazione indispensabili per procedere con RevitStructure e
Naviswork alla progettazione completa dell’edificio, stampandone un modello attraverso
la stampante 3D. Nella fase successiva del percorso si arriverà ad analizzare nel dettaglio
gli interni, fino alla creazione di un video 360 che permetterà la passeggiata virtuale
nell’edificio progettato.
A chi è rivolto
• Il percorso è stato studiato per gli istituti tecnici per geometri, per fornire loro
competenze altamente professionali ma anche, e soprattutto, affinché ne possano capire
le potenzialità e la corretta applicazione in un iter lavorativo. E’ studiato quindi in modo
tale che gli studenti possano simulare una vera e propria esperienza lavorativa, attraverso
nuove tecnologie che saranno il futuro della loro professione.
•
Obiettivi
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzione e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia. Utilizzare gli strumenti idonei
per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente

Come si svolge
Il corso è composto da parti dal vivo e parti in e-learning. Gli studenti e i loro tutor avranno
a disposizione una sezione e-learning interamente dedicata dove sarà possibile studiare e
collaborare al progetto.
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Livelli
Il percorso nella sua interezza, consta di due livelli, il primo ideale per le classi terze e
quarte, dove si affronterà tutta la parte di rilievo, realizzazione del modello progettuale con
riscontro in cantiere, della durata di 80 ore. Il secondo livello è il naturale proseguimento
del primo, andrà ad approfondire gli aspetti strutturali, la progettazione degli interni, per
arrivare ad un video 360 dell’edificio. Si arriverà, attraverso la realtà virtuale, a vivere
l’edificio progettato.

Articolazione didattica
Il percorso è formato da 7step, studiati in modo tale che lo studente possa simulare l’iter
lavorativo di una progettazione di ampliamento di un edificio esistente, affrontando le
relative problematiche e risolvendole attraverso gli strumenti che saranno loro forniti.

Competenze in uscita: rilievo fotogrammetrico dell’esistente, analisi del contesto,
progettazione BIM, Stampa 3D del modello, rendering foto realistici, progettazione video
360° per ambienti VR.

Competenze trasversali: coordinamento di un progetto, lavoro in team di progetto, team
building, sicurezza sul lavoro, rapporto con uffici tecnici, uso del drone.

Software utilizzati:software Autodesk (Revit Architecture, Revit Structure, Naviswork),
Hardware necessari:smartphone, computer, stampante 3D, Drone, Visore 3D

PROGRAMMA 1° LIVELLO (TERZE E QUARTE CLASSI)
Il percorso sarà composto da 80 ore così suddivise:

Step 1: Rilievo fotogrammetrico dell’area e dell’edificio Totale ore 10 Pratica lavorativa in
esterna
Step 2: Raccolta documentale e lezioni introduttive Totale ore 15 Di cui: 2 h in e-learning
lezione sulla fotogrammetria
2h in aula matematica applicata alle strutture
11 h raccolta documentale
Step 3: Restituzione in BIM – BIM ExecutionPaln Totale ore 10 Formazione pratica. 5 ore
in e-learning e 5 ore in aula
Step 4: Progettazione edificio – Revit Architecture Totale ore 20 Di cui 10 ore in e learning
e 10 ore in aula
Step 5: Fasi di costruzione – visite cantiere Totale ore 10 Di cui 10 ore presso un cantiere
Step 6: Progettazione Strutturale, cantierizzazione Totale ore 5 5 ore in aula
Step 7: Posizionamento edificio nell’area, stampa 3D del modello Totale ore 10 Di cui 10
ore in aula

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 15/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

RMTD640001

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: PROGETTO FOTOGRAMMETRIA E BIM
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Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione.

Dettagli modulo

Titolo modulo Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione.
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Descrizione
modulo

La realtà economico-turistico della città di Roma e del Litorale è di evidente rilevanza,
nonostante la crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi.
Il settore del turismo riveste un importante ruolo nell’economia della città . Seppur si è
registrato un calo nelle attività turistiche occorre investire nella formazione di figure
professionali nuove , per stimolare l’imprenditoria giovanile soprattutto sul Litorale
romano che ancora offre opportunità di sviluppo. E’ necessario implementare la
formazione scolastica degli alunni con attività di alternanza scuola/lavoro per acquisire
competenze adeguate all’inserimento nel mondo del lavoro. Non meno importante è la
funzione orientativa e formativa della scuola per l’inserimento di tecnici esperti del
territorio in grado di valutare i cambiamenti oro- geografici e di impatto demografico delle
attività umane. Gli stage sono un occasione per saper sfruttare al meglio le proprie
conoscenze per acquisire adeguate al ruolo nel settore formativo prescelto. Dal punto di
vista didattico è un arricchimento che supera la lezione frontale e affronta tematiche e
contesti legati alla realtà operativa. L’interazione tra attività dell’aula scolastica e le
attività in contesti operativi arricchisce lo studente e valorizza il lavoro del docente.
Obiettivi specifici:
• Acquisire competenze digitali relative al turismo. (Implementazione punto H del comma
7 della legge 107).
• Acquisire conoscenza di tutti i tipi di risorse turistiche, con particolare attenzione a quelle
paesaggistico ambientali e culturali (Implementazione punto E del comma 7 della legge
107).
• Acquisire competenze relative alle varie figure professionali nel mondo del turismo
mediante:
a) Lezioni ed esercitazioni sul lavoro svolto da un tour operator, condotte a cura di un
rappresentante della Primatour. Tutor esterno: Gianfranco Alfonsi (Implementazione dei
puntiH e O del comma 7 della legge 107)
b) Lezioni ed esercitazioni laboratoriali sulla ricerca, scelta e razionalizzazione di
informazioni turistiche finalizzate alla produzione di un itinerario, con approfondimenti sul
relativo supporto informatico, svolte dalla docente Alessandrelli.(Implementazione punti F,
H, I e O del comma 7 della legge 107)
c) Stage presso il tour operatorPrimatour.Tutor esterno: Ilaria Schiavoni.
(Implementazione punto O del comma 7 della legge 107)
d) Compiere un percorso di formazione lavorativa come guide turistiche con il supporto di
una esperta del settore. Lezioni frontali delle docenti di geografia per illustrare la
progettazione di un itinerario di viaggio;lezioni/esercitazioni del Sig. Alfonsi e della
professoressa Alessandrelli;lavoro individuale degli studenti di elaborazione itinerario
(assistito telematicamente dalla prof.ssa Alessandrelli).
Modalità di attuazione: metodologia, strumenti, risorse:
Lezioni frontali delle docenti di geografia per illustrare la progettazione di un itinerario di
viaggio;lezioni/esercitazioni dell'esperto esterno Sig. Alfonsi e della professoressa esperta
interna ;
Lavoro individuale degli studenti di elaborazione itinerario (assistito telematicamente dalla
prof.ssa esperta interna);
Lezioni frontali con una guida turistica e successiva esercitazione degli studenti nel ruolo
di guide. La preparazione al lavoro di guide sarà anche a cura dei docenti di Storia e
Storia dell’Arte e degli altri docenti del consiglio aderenti al progetto.
A conclusione della fase teorico pratica, seguirà la visita didattica, guidata dagli
studenti.Sarebbe auspicabile che ogni docente di geografia accompagnasse la propria
classe nella fase della visita, per poter valutare le competenze. Nel caso in cui questo non
fosse possibile, il docente consegnerà la griglia di valutazione degli studenti e fornirà le
istruzioni necessarie al collega docente accompagnatore.La parte finale del progetto
consisterà nella analisi critica e la presa visione della bontà e degli errori della
progettazione.
Strumenti ed indicatori previsti per la valutazione finale
Al termine del progetto è prevista la somministrazione di un questionario per ogni studente
e una relazione da parte del responsabile di progetto.Saranno individuati le competenze
acquisite,gli elementi di criticità e i punti di forza. Saranno inoltre date indicazioni su come
migliorarlo.
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Area FUNZIONI STRUMENTALI cui il progetto afferisce ? 1 ? 2 ? 3 ? 4
1. Titolo del progetto
Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione.

2. Responsabile del progetto:ProfessoressaValeria Alessandrelli. La docente è inoltre
esperto interno per agevolare la costruzione di progetti di alternanza per l’indirizzo
Turistico.

Personale impegnato: Docenti di geografia, Alessandrelli, Cannarella, Moschetti,
Nardecchia.Docenti accompagnatori a Budapest: Alessandrelli, Andreozzi, Lombardo, più
il Dirigente Scolastico Venditti. Docenti accompagnatori per gli stage in Toscana e a
Praga: da definire.Docenti impegnati nella preparazione degli studenti al ruolo di guide
(Lettere, Arte e altre discipline).

Esperti:
Rappresentante del Tour OperatorPrimatour per le lezioni introduttive;
Tour Operator Primatour per gli stage aziendali;
Associazione culturale Nova Via per lezioni e esercitazioni sul ruolo di guida turistica con
uscite pratiche sul territorio e in fase di stage;
Giornalista Rai Josef Kašpar per interventi sulla Memoria e sulla cultura ceca;
Ambasciata Repubblica Ceca per incontro di approfondimento sulla cultura;
Direttore del turismo CecoLubošRosenberg per materiale turistico su Praga;
Centro Ebraico Italiano Pitagliani per progetto della Memoria e per approfondimenti sulla
religione e cultura ebraica;
Amedeo Grappi, proprietario dell’Agriturismo Spedaletto di Pienza, per lezioni sulla
valorizzazione del territorio, recupero ambientale e gestione di una struttura
extralberghiera sostenibile;
Docenti e Dirigente Scolastico del liceo KölcseyFerencGimnázium di Budapest;
Guida turistica patentata a Budapest;
Prof.ssa Alessadrelli per lezioni su progettazione itinerario e implementazione digitale
settore turistico.
Eventuali altri partner ed esperti del settore turistico.
Eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni,
enti del terzo settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già
presenti al livello locale.

3.Finalità(coerenti con il PTOF e le indicazioni di area):
• Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione.
• Offrire percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di
valorizzare una formazione e istruzione innovativa e di qualità.
• Avvicinare gli studenti alle varie figure professionali nel settore del turismo, anche
nell’ottica della riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico.
• Migliorare le competenze chiave degli studenti nel settore turistico.
• Sviluppare delle competenze trasversali in particolare quelle inerenti la cultura
d’impresa.
• Potenziarele competenze espositive.
• Valorizzare e potenziare le competenze linguistichenella lingua madre e nella prima
lingua straniera comunitaria.
• Migliorare le competenze relazionali e svilupparel’autostima, sempre nell’ottica della
riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico.
• Valorizzare l’educazione interculturale, stimolando il pensiero critico e una curiosità
intellettuale verso culture altre.
• Promuovere il rispetto per i diritti umani, in modo particolare per le minoranze.
• Offrire approfondimenti culturali e spunti di riflessione su tematiche di attualità e su
percorsi storico-artistici.
• Valorizzare il patrimonio locale, nazionale, e internazionale.
Obiettivi specifici:
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• Acquisire competenze digitali relative al turismo. (Implementazione punto H del comma
7 della legge 107).
• Acquisire conoscenza di tutti i tipi di risorse turistiche, con particolare attenzione a quelle
paesaggistico ambientali e culturali (Implementazione punto E del comma 7 della legge
107).
• Simulimpresa: pianificare un itinerario di viaggio, scegliendo le attrazioni turistiche più
rilevanti, organizzando la logistica degli spostamenti e i tempi delle visite e
razionalizzando i costi. Produrre un itinerario dettagliato con relativo studio dei costi.
(Implementazione punti F, H, O e P del comma 7 della legge 107).
• Acquisire competenze relative alle varie figure professionali nel mondo del turismo
mediante:
a) Lezioni ed esercitazioni sul lavoro svolto da un tour operator, condotte a cura di un
rappresentante della Primatour. Tutor esterno: Gianfranco Alfonsi (Implementazione dei
puntiH e O del comma 7 della legge 107)
b) Lezioni ed esercitazioni laboratoriali sulla ricerca, scelta e razionalizzazione di
informazioni turistiche finalizzate alla produzione di un itinerario, con approfondimenti sul
relativo supporto informatico, svolte dalla docente Alessandrelli.(Implementazione punti F,
H, I e O del comma 7 della legge 107)
c) Stage presso il tour operatorPrimatour.Tutor esterno: Ilaria Schiavoni.
(Implementazione punto O del comma 7 della legge 107)
d) Compiere un percorso di formazione lavorativa come guide turistiche con il supporto di
una esperta del settore. Tutor esterno: Rita Mancini, associazione culturale Nova Via
(Implementazione punti E, F, O e del comma 7 della legge 107).
e) Stage presso l’Agriturismo Castello di Spedaletto, con approfondimenti sulla gestione
di un agriturismo come struttura ricettiva extralberghiera sostenibile, sulla valorizzazione
del territorio e il recupero ambientale. Tutor esterno: Amedeo Grappi.(Implementazione
punti E, O e del comma 7 della legge 107).
• Attuazione di percorsi formativi individualizzati attraverso:
a) Formazione di un gruppo permanente di studenti addetto alla progettazione e gestione
dell’alternanza scuola lavoro per tutte le classi del triennio dell’indirizzo Turistico della
scuola. Gli studenti coadiuvano la responsabile del progetto in tutte le sue fasi, compiendo
un percorso altamente formativo. Nel ricambio generazionale, gli studenti trasferiscono le
competenze acquisite con la tecnica peer to peer. Tutor interno: Valeria Alessandrelli.
(Implementazione punti P, Q e del comma 7 della legge 107).
b) Scambio culturale e di alternanza scuola lavoro con il liceo KölcseyFerencGimnázium
di Budapest. Gli studenti coinvolti sono ospitati presso le famiglie di altrettanti coetanei del
liceo e seguiranno due percorsi formativi: incontri e pratica con guide turistiche e
implementazione digitale finalizzata alla produzione di una presentazione multimediale
dell’esperienza di scambio. La comunicazione avverrà sia in lingua italiana che in lingua
inglese. Il contesto organizzativo transnazionale favorirà lo sviluppo di competenze capaci
di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Tutor esterno:
EszterVadász(Implementazione punti A, D, H, I del comma 7 della legge 107)
c) Progetto della Memoria. Il progetto ha molteplici obiettivi specifici, che spaziano
dall’approfondimento culturale, all’educazione interculturale, all’acquisizione di
competenze lavorative. Gli studenti parteciperanno a diversi incontri tenuti da esperti del
settore: il giornalista della RAI Josef Kaspar,Centro Ebraico Italiano Pitagliani,
l’ambasciatore Ceco. Visiteranno inoltre il campo di concentramento di Terezin, in
Repubblica Ceca. Un gruppo scelto di studenti del quinto anno farà da guida nei luoghi
della Memoria a Praga e presso il ghetto di Roma. (Implementazione dei punti D del
comma 7 della legge 107) Tutor esterno: Michela
Vitale.
• Potenziarele competenze nella cultura dell'arte e nella storia dell'arte, e nello studio e
valorizzazione del territorio mediante percorsi di visita di qualità, preceduti da un’accurata
preparazione (Implementazione dei punti C e E del comma 7 della legge 107)
• Standardizzare una documentazione digitale del progetto, con il duplice scopo di
potenziare le competenze multimediali degli studenti e avere uno strumento di
divulgazione del lavoro svolto.(Implementazione del punto C del comma 7 della legge
107)
• Produrreun modello di progetto che abbia prospettive di scalabilità e replicabilità della
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stesso nel tempo e sul territorio. Di fatto il progetto, in scala variabile, è al suo quinto anno
di replicazione.

4.Modalità di attuazione: metodologia, strumenti, risorse:
• Attività iniziali di informazione e di orientamento agli studenti sul progetto a cura di un
rappresentante del tour operator Primatour, Gianfranco Alfonsi, con esercitazioni pratiche
(8 ore per le classi terze Tur).
• Lezioni frontali delle docenti di geografia per illustrare la progettazione di un itinerario di
viaggio.Classi terze Tur.
• Lezioni/esercitazioni laboratoriali sulla stessa progettazione e sulla implementazione
digitale degli strumenti propri del settore turistico a cura della docente Alessandrelli.Classi
terze, quarte e quinte Tur.
• Lavoro individuale degli studenti di elaborazione itinerario (assistito telematicamente
dalla responsabile di progetto) al fine di promuovere l’autonomia e le capacità di scelta
degli studenti.Questa fase, altamente formativa, implementa le competenze di
progettazione: dalla scelta delle risorse turistiche, alla scelta dell’hotel, alla gestione dei
tempi e dei percorsi da seguire, calcolati in relazione al mezzo di trasporto
usato.L’itinerario è completo di un accurato studio dei costi. Ogni alunno agisce come un
tour operator, costruendo un pacchetto di viaggio nelle sua totalità.Classi terze, quarte e
quinte Tur.
• Progettualità di gruppo: tutti gli studenti di un gruppo classe confrontano le loro scelte
progettuali individuali degli itinerari ed rielaborano un itinerario unico.
• Progettualità condivisa: la sintesi critica di tutte le scelte elaborate nel contesto classe è
condivisa con gli alunni delle altre classi aderenti al progetto e con le loro famiglie tramite i
rappresentanti di classe e la responsabile di progetto, attraverso strumenti informatici di
ultima generazione, che consentono decisioni prese a maggioranza su base di
consultazioni in tempo reale.Classi terze, quarte e quinte Tur.
• Scambio culturale con il liceo KölcseyFerencGimnázium di Budapest. Ventiquattro
studenti delle classi terze saranno ospitati presso altrettante famiglie ungheresi e
alterneranno approfondimenti culturali e visite con attività di alternanza scuola lavoro.
Ogni studente italiano, in coppia con uno ungherese, lavorerà su software Prezi per la
produzione di unapresentazione multimediale che testimoni la sua esperienza in
Ungheria. La comunicazione fra studenti avverrà in italiano e inglese. Gli alunni italiani,
inoltre, al loro arrivo a Budapest, incontreranno una guida turistica patentata che illustrerà
loro il suo lavoro. Durante tutto il soggiorno gli studenti avranno modo di seguire e valutare
diverse visite guidate, studiando le competenze di professionisti del settore.
Il soggiorno si chiuderà con un breve esame, in cui gli studenti guideranno una visita della
città.La guida patentata valuterà le loro competenze acquisite. Classi terze Tur.
• Lezioni frontali con la guida turistica Rita Mancini, dell’Associazione culturale Nova Via
e successive esercitazionidegli studenti.
Le esercitazioni pratiche, con gli studenti nel ruolo di guide, saranno condotte a: Roma
(ghetto e Trastevere), Toscana, Budapest e Praga.Alla fine di ogni simulazione lavorativa
le
competenze raggiunte dagli studenti saranno valutate dalla guida Mancini che seguirà gli
studenti durante tutto il percorso del progetto. A Budapest le competenze verranno
valutate
da una guida locale.
La preparazione al lavoro di guide sarà anche a cura dei docenti di Lettere e Storia
dell’Arte
e degli altri docenti del consiglio aderenti al progetto. Classi terze, quarte e quinte Tur.
• Approfondimenti culturali:
a) Incontro con il giornalista della Rai Josef Kašpar per interventi sulla tema della Memoria
in Europae approfondimenti sulla cultura ceca e sulle risorse turistiche di Praga. Classi
quarte e quinte Tur.
b) Giornata di accoglienza in ambasciata ceca. Classi quarte e quinte Tur.
c) Seminario sulla cultura ebraica tenuto presso il Centro Ebraico Italiano Pitigliani. Classi
quinte Tur.
d) Presentazioni delle mete degli stage da parte della guida turistica Rita Mancini della
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Associazione culturale Nova Via.Classi terze, quarte e quinte Tur.
• Visita al ghetto di Roma da parte degli alunni delle classi terze e quinte Tur. La visita
sarà guidata degli stessi alunni.
• Stage a Praga: Oltre alla ricaduta culturale, gli studenti delle classi quarte praticheranno
alternanza scuola lavoro come guide turistiche. Le loro competenze saranno valutate dalla
guida Rita Mancini, che accompagnerà gli studenti in tutto il loro percorso di
formazione.Verrà inoltre seguito un itinerario della Memoria, con la visita del campo di
concentramento di Terezin e del quartiere ebraico di Praga. Queste visite saranno guidate
da alcuni studenti selezionati delle classi quinte Tur.
• Stage in Toscana: Oltre alla ricaduta culturale, gli studenti delle classi terze
praticheranno alternanza scuola lavoro come guide turistiche.Le loro competenze saranno
valutate dalla guida Rita Mancini. Una particolare attenzione verrà data all’illustrazione
delle risorse turistiche, seguendo vari temi: la risorsa paesaggistica come Patrimonio
Unesco, le acque termali, il turismo enogastronomico, le tradizioni culturali, le Bandiere
Arancioni del Touring Club Italiano, il circuito de I Giardini più Belli d’Italia, l’agricoltura
biologica come risorsa turistica. Sarà inoltre effettuato uno stage presso l’Agriturismo
Castello di Spedaletto, con approfondimenti sulla gestione di un agriturismo come
struttura ricettiva extralberghiera sostenibile, sulla valorizzazione del territorio e recupero
ambientale.Classi terze Tur.
• Stage di una settimana presso la sede del tour operator Primatour, per attività di
contestualizzazione e di orientamento. Classi terze e quarte.
• Durante tutto il corso dell’anno scolastico un gruppo selezionato di studenti parteciperà
attivamente alla gestione del progetto e alla progettazione di quello per l’anno futuro,
coadiuvando la responsabile in tutte le sue fasi. Questo gruppo di lavoro, chiamato
Progetto Ponte Coordinamento ASL, coopererà anche con i tutor scolastici per
l’alternanza.Classi terze, quarte e quinte Tur.
• Per tutta la durata del progetto la coordinatrice comunicherà con i rappresentanti di tutte
le classi coinvolte attraverso piattaforme digitali condivise. Anche il materiale di studio e
per gli approfondimenti sarà condiviso su piattaforma digitale.Classi terze, quarte e quinte
Tur.
• Dopo gli stage, seguirà la fase di analisi critica e la presa visione della bontà e degli
errori della progettazione, per stimolare la riflessione pedagogica e misurare l’impatto del
progetto; Classi terze, quarte e quinte Tur.

5. Destinatari:
Tutte le classi del triennio ad indirizzo Tur.
Per le classi terzeTur:
Lezioni/esercitazioni introduttive al progetto del rappresentante della Primatour, Sig.
Alfonsi; (8 ore);
Lezioni introduttive delle docenti di geografia per la spiegazione della progettazione di un
itinerario turistico (2 ore)
Lezioni/esercitazioni laboratorialidella Professoressa Alessandrelli (10 ore);
Lezioni/esercitazionicon la guida turistica Rita Mancini dell’Associazione Culturale Nova
Via (6 ore)
Lezioni/esercitazioni docenti di storia e storia dell’arte e altre discipline (35 ore);
Esercitazione pratica a Roma (Ghetto e Trastevere) con la guida Mancini,in cui si
alterneranno nel lavoro di guide (6 ore);
Elaborazione individuale (assistita telematicamente) dell’itinerario di viaggio in Toscana
con relativo studio dei costi (20 ore);
Sintesi critica degli itinerari per gruppo classe e progettualità condivisa con le altre classi
terze Tur; (2 ore);
Stage Budapest (24 studenti) 40 ore
Stage presso l’operatore Primatour (solo per 10 studenti) 40 ore
Stage inToscana, itinerario di 3 giorni, 2 notte. (20 ore)
Stage presso l’agriturismol’Agriturismo Castello di Spedaletto; (2 ore, per gli alunni
partecipanti allo stage in Toscana)
Fasi di valutazione finale del progetto (2 ore)
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Ore stimate valutabili e da certificare: Circa 91+ altre 22 per coloro che effettuano la visita
in Toscana + 40 per coloro che effettuano lo stage presso Primatour + 40 per coloro che
effettuano lo scambio culturale con Budapest.

Per le classi quarte Tur:
Lezioni laboratoriali di ripasso sulla progettazione di un itinerario di viaggio e sullo studio
dei costi con la docente Alessandrelli (6 ore);
Lezioni/esercitazioni con la guida turisticaRita Mancini dell’Associazione Culturale Nova
Via(6 ore);
Lezioni/esercitazioni docenti di storia e storia dell’arte e altre discipline (20 ore);
Esercitazione pratica a Roma (Ghetto e Trastevere) con la guida Mancini, in cui si
alterneranno nel lavoro di guide (6 ore);
Due incontri per approfondimenti cultuali con il giornalista della RAI Josef Kaspar presso il
Teatro del Lido (8 ore);
Incontro di approfondimento culturale presso l’Ambasciata Ceca (3 ore);
Elaborazione individuale (assistita telematicamente) di un itinerario di viaggio a Praga con
relativo studio dei costi(20 ore);
Sintesi critica degli itinerari per gruppo classe e progettualità condivisa con le altre classi
quarte e con le classi quinteTur(2 ore);
Stage di una settimana presso il tour operator Primatour(40 ore, per tutti);
Fasi di valutazione finale del progetto (2 ore);
Stage a Praga, viaggio di 5 giorni 4 notti (20 ore);
Ore stimate valutabili e da certificare: Circa 110+20 per coloro che effettuano la visita a
Praga.

Per le classi quinteTur:
Lezioni laboratoriali di ripasso sulla progettazione di un itinerario di viaggio e sullo studio
dei costicon la docente Alessandrelli(6 ore);
Lezioni introduttive al periodo storico a cavallo della seconda guerra mondiale, a cura dei
docenti di storia. (Numero di ore a discrezione del docente di riferimento)
Lezioni/esercitazioni con la guida turistica Rita Mancini dell’Associazione Culturale Nova
Via (2 ore);
Due incontri per approfondimenti cultuali con il giornalista della RAI Josef Kaspar presso il
Teatro del Lido (8 ore);
Un incontro per approfondimenti cultuali presso il Centro Ebraico Italiano Pitigliani (4 ore)
Un incontro per approfondimenti cultuali presso l’Ambasciata Ceca(3 ore);
Esercitazione pratica a Roma (Ghetto e Trastevere) con la guida Mancini, in cui 10
studenti selezionati si alterneranno nel lavoro di guide (6 ore);
Elaborazione individuale (assistita telematicamente) di un itinerario di viaggio a Praga con
relativo studio dei costi(20 ore);
Sintesi critica degli itinerari per gruppo classe e progettualità condivisa con le altre classi
quinte e con le classi quarte Tur(2 ore);
Fasi di valutazione finale del progetto(2 ore);
Stage: Praga, viaggio di 5 giorni 4 notti (4 ore per gli studenti del PON)
Stage presso il tour operator Primatour: 40 ore (solo per gli studenti del PON)
Ore stimate valutabili e da certificare: circa 55 + 6 per un gruppo di studenti selezionati
che guida la visita al ghetto + 4 per un gruppo di studenti selezionati che guida la visita al
quartiere ebraico di Praga + 40 stage Primatour per gli studenti selezionati.

6.Periodo: inizio/ durata/ conclusione dell’attività
Calendario incontri e uscite
• Fase lezioni/esercitazioni frontaliPrimatour e Alessandrelli: Dal 15/09/2016 al
14/10/2016(Classi terze, quarte e quinte)
• Dal 30/09al 05/11 elaborazione e produzione degli itinerari.
• Dal 13/11 al 18/11 Confronto degli itinerari, analisi critica e sintesi in classe con la
supervisione delle docenti di geografia. Ogni classe dovrà consegnare un documento
Word con la sintesi entro e non oltre il 18/11, allegandolo in formato digitale al gruppo di
studio.

STAMPA DEFINITIVA 13/07/2017 09:09 Pagina 25/32



Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

• Dal 20/11 Sintesi per classi parallele operato dalla prof.ssa Alessandrelli per elaborare
un unico itinerario per gli lo stage in Toscana e a Praga.
• Mercoledì 29/11/2017 lezione sul ghetto e itinerario memoria su Roma. (6 ore di cui 2 in
centrale e 4 in succursale per 5 classi)
• Lunedì 01/12/2017: Lezioni con la guida Rita Mancini: 2 lezioni da 2 ore (3e e 3I + 3F 3H
su Roma con consegna materiale).
• Mercoledì 06/12/2017 Lezione introduttiva su Praga e consegna materiale con la guida
Rita Mancini: 6 ore di cui 2 in centrale (4F e 4H accorpate) e 4 in succursale (4I e 4g
accorpate e 4E individuale).
• Lunedì 11/12/2017 Conferenza al Pitigliani sulla cultura ebraica, classi 5E, 5G, 5I, 5F,
5H
• Martedì 09/01/2018 Uscita su Roma 5G e 5I
• Mercoledì 10/01/2018 Uscita su Roma 5E, 5F, 5H
• Lunedì 15/01/2018 incontro con giornalista Kašpar al Teatro del Lido. Un incontro avrà
come tema la Memoria in Europa e in particolare in Repubblica Ceca
• Mercoledì 17/01/2018 Il secondo incontro con giornalista Kašpar al Teatro del Lidoche
avrà come tema la cultura ceca e Praga da un punto di vista turistico. (Date alternative
13/01/2018 20/01/2018)
• Giovedì 18/01/2018: Lezioni con la guida Rita Mancini: 1 lezioni da 2 ore in 3f + 1 da 2
ore in 3H con interrogazioni e consegna materiale Toscana
• Sabato 20/01/2018: Lezioni con la guida Rita Mancini: 1 lezioni da 2 ore in 3E + 1 da 2
ore in 3I con interrogazioni e consegna materiale Toscana.
• Mercoledì 07/02/2018: Uscita su Roma “Ghetto” 5E, 5F e 5H
• Giovedì 08/02/2018: Uscita su Roma “Ghetto” 5G e 5I
• Martedì 13/02/2018: 3F e 3H uscita su Roma (Ghetto e Trastevere) con la guida Rita
Mancini.
• Mercoledì 14/02/2018: 3E , 3G e 3I uscita su Roma (Ghetto e Trastevere) con la guida
Rita Mancini.
• Venerdì 16/02/2018 6 ore interrogazioni con la guida Rita Mancini: 2 ore in 4E, 2 ore in
4G e 2 ore in 4I.
• Sabato 17/02/2018 4 ore interrogazioni in centrale con la guida Rita Mancini : 2 ore in
4F e 2 ore in 4H.
• 5-9/03/2018 Stage Praga accompagnate dalla guida Rita Mancini primo gruppo
(abbinamento classi da determinare)
• 12-16/03/2018 Stage Praga accompagnate dalla guida Rita Mancini secondo gruppo
(abbinamento classi da determinare)
• 20-24/03/2018: Stage Praga accompagnate dalla guida Rita Mancini terzo gruppo
(abbinamento classi da determinare)
• Lunedì 26/03/2018: Lezioni con la guida Rita Mancini. 1 lezioni da 2 ore in 3E + 1 da 2
ore in 3I con interrogazioni su Toscana.
• Martedì 27/03/2018: Lezioni con la guida Rita Mancini. 1 lezioni da 2 ore in 3F + 1 da 2
ore in 3H con interrogazioni su Toscana.
• 11-13/04/2018 Stage in Toscana primo gruppo accompagnate dalla guida Rita Mancini
(abbinamento classi da determinare)
• 16-18/04/2018: Stage in Toscana secondo gruppo accompagnate dalla guida Rita
Mancini (abbinamento classi da determinare).
• In una data compresa fra il 20 e il 30 aprile visita di una settimana degli alunni ungheresi
nell’ambito dello scambio culturale a Budapest. Ventiquattro alunni delle classi 3E, 3F e
3G saranno impegnati in attività culturali e di a.s.l con i coetanei.
• Analisi critica di fine progetto: al ritorno dalle visite.
• Relazione di fine progetto: dopo la consegna e la presa visione dei questionari.
• Produzione di materiale (foto e video) da utilizzare come documentazione digitale del
progetto: durante tutte le fasi. La realizzazione del prodotto mutimediale è prevista dopo la
chiusura del progetto.

• Lavoro del gruppo Ponte e Coordinamento ASL: durante tutta la durata dell’anno
scolastico.

• Stagesettimanale, presso la sede della Primatour, in via dei Sette Metri 11E: alla prima
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settimana di giugno 2017 a febbraio 2018.

• Date versamenti
Praga:
Martedì 10/10 1° Rata € 150,00
Lunedì 06/11 2° Rata € 100,00
Saldo venerdì 01/02

Toscana:
1° Rata venerdì 27/10 € 100,00
Saldo Martedì 20/02

N.B. Il calendario deve essere riconfermato all’inizio del nuovo anno scolastico.

Fasi di attuazione (finalizzate anche al monitoraggio/riallineamento del progetto)
Vedi sopra.

7. Strumenti e indicatori previsti per il monitoraggio
Per le lezioni/esercitazioni del Signor Alfonsi: alla fine di ogni incontro è prevista una fase
pratica, in cui gli studenti dovranno risolvere dei casi di studio. Le competenze raggiunte
saranno valutate dalla Primatour.
Per le lezioni/esercitazioni laboratoriali della Prof.ssa Alessandrelli: alla fine di ogni
incontro è prevista una fase pratica su computer con dei casi di studio da risolvere. La
valutazione delle competenze, da parte delle docenti di geografia,sarà individuale o a
gruppi di due, e poi trasferita nel curriculum di ogni singolo studente.
Alle progettazione dell'itinerario parteciperanno tutte le classi terze, quarte e quinteTur. Le
docenti di geografia coinvolte nel progetto si occuperanno di valutare il risultato individuale
e le competenze raggiunte da ogni studente. Gli itinerari saranno allegati al curriculum
dello studente.
La guida turistica Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via preparerà gli studenti
e verificherà le competenze acquisitecon diversi interventi presso la scuola, durante
l’uscita a Roma e nel corso degli stage in Toscana e Praga. La fase preparatoria sarà
anche valutata dai docenti di storia e quelli di storia dell’arte e dagli altri docenti del
consiglio aderenti al progetto(classi terze e quarte). Durante le visite-stage i docenti
accompagnatori valuteranno anche le competenze organizzative.
Durante lo scambio culturale a Budapest le competenze raggiunte saranno valutate da
una guida patentata locale e da un esperto di informatica della scuola
KölcseyFerencGimnázium.
Le competenze raggiunte durante gli stage presso il partner di progetto saranno valutate
daltutor esterno della Primatour, Ilaria Schiavoni.
Strumenti ed indicatori previsti per la valutazione finale
Al termine del progetto è prevista la somministrazione di un questionario per ogni studente
e, seguentemente, una relazione da parte del responsabile di progetto.Saranno individuati
le competenze acquisite,gli elementi di criticità e i punti di forza. Saranno inoltre date
indicazioni su come migliorarlo.
Modalità di pubblicizzazione dei risultati (oltre la relazione finale): prodotto multimediale.

8.Risorse e costi:
Personale interno Ruolo/impegno Ore previste Importo
In attività di docenza, prof.Alessandrelli, Cannarella, Moschetti, Nardecchia,.
Classi terze, quarte e quinte. Introduzione al progetto,assistenza alla sintesi critica da
parte degli studenti, valutazione delle competenze, valutazione degli itinerari, valutazione
del questionario di fine progetto. 15 (5 frontali, le restanti a casa) nullo
In attività di docenza: docenti di lettere e di storia dell’arte e di altri docenti del consiglio
aderenti al progetto.
Classi terze e quarte Preparazione degli studentialle visita e pratica nelruolo di guide. 35in
totale per le classi terze e 20 per le classi quarte nullo
Personale interno Ruolo/impegno Ore previste Importo
In attività di non docenza, prof. Alessandrelli (classi terze, quarte, e quinte)
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Lezioni/esercitazioni 64 frontali

In attività di non docenza, professori accompagnatori: da definirsi, tre per il primo gruppo,
tre per il secondo gruppo.
Stage in Toscana 3giorni, ripetuto due volte, per le classi terze
Circa € 200,00 a docente per 6 docenti, per non far ricadere le spese del viaggio sugli
studenti.
Totale € 1200,00
In attività di non docenza, professori accompagnatori: docenti di geografia e
preferibilmente quelli che preparano gli studenti in questa fase del progetto.
Classi terze, quarte e quinte. Stagea Roma 1 giorno, per 6volte (due per ogni livello di
classe) Nullo
In attività di non docenza, professori accompagnatori: da definirsi.
Classi quarte e quinte Stage a Praga 5 giorni, ripetuto tre volte, per le classi quarte e
quinte

Circa € 300,00 a docente, per 9 docenti,per non far ricadere le spese del viaggio sugli
studenti.
Totale € 2.700,00
Stage in Toscana 3 giorni, ripetuto per due gruppi Circa € 200,00 a studente. Questa
spesa sarà sostenuta dagli studenti partecipanti (Meno i 10 partecipanti al progetto PON,
se dovessimo ottenere il finanziamento)
Stage a Praga 5 giorni, ripetuto per tre gruppi Circa € 350,00 a studente. Questa spesa
sarà sostenuta dagli studenti partecipanti (Meno i 20 partecipanti al progetto PON, se
dovessimo ottenere il finanziamento)
In attività di non docenza, professori accompagnatori:Andreozzi, Lombardo, Alessandrell,
il D.S Venditti
Classi terze Stage a Budapest 1 settimana
nullo
In attività di non docenza, prof. Alessandrelli Formulazione, coordinamento e monitoraggio
del progetto; stesura documentazione in tutte le fasi; relazionicon il partner Primatour;
relazione con la scuola e la funzione strumentale; relazione con le guide; relazione con gli
altri docenti in fase di preparazione; preparazione degli strumenti di verifica delle
competenze acquisite per ogni lezione/esercitazione e per le altre fasi del progetto;
assistenza telematica agli studenti da casa. 300
In attività di non docenza, prof. Alessandrelli Coordinamento e gestione Progetto Ponte,
Coordinamento A.S.L. 100
In attività di non docenza, prof. Alessandrelli, Andreozzi, Lombardo, Storti e i docenti dei
consigli delle classi 3E, 3F e 3G Accoglienza e organizzazione attività per gli studenti
ungheresi in visita Secondo disponibilità Nullo

Personale Ata Sede centrale Preparazione della palestra per quattro lezioni del signor
Alfonsi.
Personale Ata Sede centrale Preparazione laboratorio informatica per incontri.
Personale Ata Sede succursale Preparazione laboratorio informatica per incontri.
Personale informatico Sede Centrale Preparazione laboratorio informatica per incontri.
Personale informatico Sede Succursale Preparazione laboratorio informatica per incontri.
Personale esterno:
RappresentantePrimatour, Sig. Alfonsi più un altro esperto Lezioni/esercitazioni sul lavoro
svolto in agenzia, da tenersi presso la scuola. 4ore € 250,00
Agenzia Primatour Stage in sede Stage di una settimana per circa 100 alunni, 80 delle
classi quarte, 10 delle classi terze e 10 delle classi quinte (quelli partecipanti al PON)
Nullo
Giornalista Rai Josef Kašpar

Classi quarte e quinte 2 Conferenze sul tema della Memoriae sulla cultura ceca 4-5 ore
ogni intervento Nullo
Affitto del Teatro del Lido per gli interventi di Josef Kašpar
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Classi quarte e quinte 2 mattinate € 150,00 + iva per due volte.
Questo costo potrebbe eventualmente essere sostenuto dagli studenti (Circa € 1,00 a
testa ad incontro)
Centro Ebraico Italiano Pitigliani Classi quinte Conferenza sulla cultura ebraica Rimborso
spese circa € 50,00
Guida turisticaSig. Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via
Classi terze, quarte e quinte Incontri presso scuola e a Roma, uscite a Roma e
preparazione materiale didattico per gli studenti 40 ore di lezione, 24 ore di stage su
Roma, tempo necessario alla preparazione del materiale didattico €600-800, dipendendo
da come si riescono ad accorpare le lezioni.
Guida turistica Sig. Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via Rimborso spese
stage Toscana 3 giorni per due volte € 400,00
Guida turistica Sig. Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via Rimborso spese
stage Toscana 5 giorni per 3 volte € 1.050,00
Guida turistica Sig. Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via Compenso come
guida per verifica competenze stage Toscana 3 giorni per due volte € 600,00
Guida turistica Sig. Rita Mancini dell’associazione culturale Nova Via Compenso come
guida per verifica competenze stage Toscana 5 giorni, ripetuto 3 volte € 1.500,00.
Stage presso l’Agriturismo Castello di Spedaletto All’interno dello stage in Toscana Circa
2 ore € 5,00 a studente, a carico degli alunni partecipanti
Spese per titoli di viaggio e gli ingessi degli studenti Ungheresi in visita a Roma Scambio
culturale Budapest 24 studenti + 2 docenti accompagnatori Circa € 40,00 a persona.
Totale € 1.040,00
Spese per gli ingessi degli studenti italiani che accompagnano gli studenti ungheresi in
visita a Roma 24 studenti + 2 docenti accompagnatori Circa € 15,00 a persona. Totale €
390,00
Biglietti aerei per Budapest per i docenti accompagnatori. Stage scambio culturale
Budapest 4 docenti € 716,00
Biglietti aerei per Praga per i docenti accompagnatori. Stage Praga 9 docenti Circa €
1.350,00
Materiali / Risorse strumentali
Tipologia N° quantità / unità Fase/periodo di utilizzo
Laboratorio Circa 80 ore di laboratorio informatico, di cui approssimativamente due terzi
presso la sede succursale e un terzo presso la sede centrale Fra 1l 15/09 e il 16/10 2017
Fotocopie Circa 2000 Fra la fine di settembre e la fine di maggio.

N.B. Il progetto è in continuo arricchimento e miglioramento. Nel caso il cui si aprissero
nuove ed utili opportunità per gli studenti, queste saranno discusse, e, se approvate,
aggiunte al progetto.

La responsabile del progetto:
Prof. Alessandrelli

Il Referente di area
Prof. Di Somma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MaddalenaVenditti

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
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Sedi dove è
previsto il modulo

RMTD640001

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Viaggiare per Lavoro, Viaggiare per Passione.
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

PROGETTARE IL TERRITORIO PER PROGETTARE
IL FUTURO

€ 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1002917)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

0003384/U del 04/07/17

Data Delibera collegio docenti 27/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

0003386/U del 04/04/17

Data Delibera consiglio d'istituto 17/06/2017

Data e ora inoltro 10/07/2017 13:37:53

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: PROGETTO
FOTOGRAMMETRIA E BIM

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Viaggiare per
Lavoro, Viaggiare per Passione.

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "PROGETTARE IL
TERRITORIO PER PROGETTARE IL
FUTURO"

€ 26.892,00

STAMPA DEFINITIVA 13/07/2017 09:09 Pagina 31/32



Scuola PAOLO TOSCANELLI
(RMTD640001)

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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