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ALLEGATO SCHEDA PROGETTO

Scheda descrittiva Progetto di Ampliamento di Offerta Formativa PTOF
1.1 -Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto.



FAI – Apprendisti Ciceroni
Partecipazione al premio per gli insegnanti “Ambasciatore di Bellezza” per la proposta di
inserimento nel circuito del FAI della Chiesa di Santa Maria della Pietà (disegnata da
Leonardo da Vinci) a Bibbona (Livorno)

1.2 -Responsabile progetto
Indicare Il Referente o FdS responsabile del progetto
Donnarumma Annamaria

1.3 -Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e
le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Gli obiettivi per gli alunni della classe quarta (Accoglienza Turistica) sono:
 E’un’esperienza di cittadinanza attiva finalizzata all’apprendimento di luoghi sul territorio di
particolare pregio storico-culturale e artistico. La classe quarta Accoglienza Turistica sarà
coinvolta in momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola.
 Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del
patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche
legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza
pratica altamente formativa.
 La collaborazione dei volontari delle Delegazioni FAI e dello storico Prof. Glauco Baldassari
daranno agli studenti l’occasione di studiare un bene d’arte e di fare da Ciceroni
illustrandolo a un pubblico vasto durante le giornate del FAI (in questo caso in primavera),
sentendosi così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della
comunità.
L'impegno degli Apprendisti Ciceroniè certificato dal FAI con un attestato di partecipazione per
ciascun alunno e possono far valere la propria partecipazione ai fini dell’acquisizione di crediti
scolastici.
Il Prof. Glauco Baldassari è storico di grande spessore ed è anche membro del direttivo della Pro
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Loco di Bibbona.
Gli obiettivi della partecipazione al premio per gli insegnanti (Prof.ssa Donnarumma, referente del
progetto) sono:
 diventare funzionale agli alunni per la scoperta e apprezzamento della bellezza dei luoghi;
 motivare gli alunni a sviluppare un interesse per luoghi di interesse storico e artistico al di
fuori del circuito dei luoghi già conosciuti ma vicino a noi;
 incentivare la scoperta del nuovo che vada alla ricerca di percorsi non ancora conosciuti,
dove la ricerca storiografica puntuale è fattore di sviluppo di competenze.
Le istituzioni coinvolte:
FAI e suoi delegati
Pro Loco di Bibbona

1.4 -Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.
Da gennaio a marzo 2018
1. Gennaio 2018- lezione in classe del Prof. Baldassarri sulle caratteristiche storiche ed
artistiche della Chiesa di Santa Maria della Pietà disegnata da Leonardo da Vinci (2 ore);
2. Gennaio 2018 – 2 uscite didattiche a Bibbona alla Chiesa di Santa Maria della Pietà (14 ore)
per visitare il luogo;
3. Gennaio-Febbraio 2018 (da concordare) lezione in classe dei volontari della Delegazione del
FAI
4. Marzo 2018 partecipazione alla giornata del FAI di primavera come apprendisti ciceroni a
Bibbona

1.5 - Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le
utilizzazioni per anno finanziario.
Gennaio-marzo 2018
 Prof.ssa Donnarumma A. (Docente di classe, Italiano/storia)
Lavoro in classe: Raccolta storica e iconografica sulla Chiesa di Santa Maria della Pietà disegnata
da Leonardo da Vinci
 Prof. Glauco Baldassarri (storico)
In classe: Lezione sulle caratteristiche dei luoghi di interesse storico e artistico a Bibbona
 Volontari della delegazione del FAI
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In classe: presentazione delle attività di apprendista cicerone.
1.6 - Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.





Tessera FAI per iscrizione annuale di tutti gli alunni della classe per complessivi
Euro 38.
Iscrizione gratuita per la partecipazione della docente al Premio
Partecipazione gratuita della delegazione del FAI
Partecipazione gratuita del Prof. G. Baldassarri (Pro Loco di Bibbona)

Data 30/10/2017
Annamaria Donnarumma

La FdS o il RdP
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