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A.S. 201718SCHEDA DI PROGETTO 

 
COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

prof.ssa Sabina Minuto 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
 
Nome del progetto: ATOMICA MEMORIA “Dal bosone di Higgs al cuore come luogo del ricordo” 
Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.X Intero A.s. o più AA.ss.   � 
 
Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione X Area professionalizzante X Generico   � 
 
Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 
classi 

N° 
studenti 

N° ore durata 
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI 
V. Aonzo      
V. Oxilia      

DA 
VINCI 

V. alla 
Rocca 

1 2 41 8 x2 3B meccanici 3° manutentori elettrici 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 
Associazione culturale T21 
 
 
Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno   � Due   � Più di 2   X 
 
 
Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 
 
1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  X 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)    
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) X 
 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

 

Il progetto Atomica memoria si rivolge a tutti gli studenti delle classi terze dell’istituto Da Vinci  e si svolgerà in collaborazione con 
la associazione culturale T21. Si incentra sull’idea di recuperare con un approccio anche umanistico una visione positiva delle scienze  e 
delle materie “difficili”, per  alcuni di loro sono spesso ostiche. Si rivolge dunque a tutti gli studenti per prevenire la dispersione scolastica e 
lottare contro gli abbandoni molto frequenti in questa tappa del percorso di studi. La motivazione è l’unico forte stimolo ad apprendere  ed è 
dunque attraverso la ricostruzione di un contesto positivo che possiamo riavvicinarci a concetti difficili  o mal digeriti.  Come sostiene 
Jonassen “Lo studente, spinto da personali interessi e motivazioni, costruisce attivamente una propria concezione della realtà attraverso un 
processo di integrazione di molteplici prospettive, che derivano non solo dalla trasmissione di saperi codificati, ma anche dalle conoscenze ed 
esperienze pregresse, in una dimensione dialogica in cui l’“interscambio dialettico” ha lo scopo di ottenere una costruzione di con-senso. 
Lo sviluppo della conoscenza è un’“impresa sociale”, frutto della comunicazione interpersonale, del confronto e dello scambio all’interno della 
comunità di appartenenza, della condivisione e negoziazione di significati espressi da una comunità di interpreti. “I 

In questo senso l’intento del progetto è, muovendosi sulla strada segnata dalle 8 competenze chiave dell’UE e a gran voce richiamata nelle 
linee guida per gli Istituti Professionali (2010 e successivi aggiornamenti), quella di includere i nostri studenti in un percorso formativo che 
recuperi il saper fare non solo e sempre il sapere tous court, e permetta loro di riconoscersi in un processo di apprendimento da loro fatto 
proprio, a loro immagine e somiglianza. Sarà poi con le caratteristiche tipiche della narrazione che lo studente rielaborerà il percorso 
compiuto fino a renderlo interiore e in grado di essere raccontato cioè esposto agli altri in una spazio di riconoscimento e dignità. Solo così si 
può pensare di colmare, almeno con un piccolo bicchiere d’acqua lo”sgocciolamento” di alunni che ogni anno, senza che ce ne accorgiamo, 
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scivolano via dalle scuole pubbliche incapaci di affrontare e condurre a termine un percorso di studi.(cfr. Federico Batini “Drop out e Neet : di 
cosa parliamo?”in quaderno di lavoro V convegno biennale sull’orientamento narrativo. PENSA 2015) 

Il titolo del progetto richiama la memoria come luogo e come tempo: luogo di ricordi e di strade già percorse, tempo di studi, di 
incontri, di elaborazioni personali di concetti già acquisiti.  Scommettiamo cioè su un approccio diverso alla scienza considerata non solo  
come nozione (indispensabile)  ma anche in una dimensione più densa, storica, esperienziale. Lo scopo del laboratorio sarà esplorare il 
termine memoria nei suoi vari aspetti (letterari, emozionali, antropologici, scientifici, biologici) e quindi arrivare alla produzione finale di un 
artefatto multimediale  (Pratica di orientamento narrativo cfr. S. Giusti F. Batini) che potrebbe anche costituire una UDA da inserire nel 
percorso d’esame. Il laboratorio prevede anche una uscita didattica presso l’istituto di fisica nucleare di Genova e un incontro 
con il prof.  Fulvio Gatti che ne è il direttore. 

“Dal punto di vista fisiologico, biologico noi non differiamo molto l’uno dall’altro; storicamente, come racconti, ognuno di noi è 
unico” 

Oliver Sacks 

 

 

Descrizione sintetica del progetto 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 
 
Tempi e fasi di attuazione: 
 
4 incontri due ore per classe più laboratorio in alcune ore curricolari di italiano/storia. 

Primo incontro preparatorio.  

Due incontri di elaborazione personale e rielaborazione con le tecniche del teatro sociale  

Ultimo incontro conclusione dei lavori. 

Fase finale produzione artefatto multimediale da presentare in sede di colloquio d’esame di qualifica. 

Visita al laboratorio di fisica nucleare UNIGE 
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Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 
Associazione culturale T21 Gestione dei laboratori di teatro sociale 
  
  
 
 
Attività di formazione eventuale: 
T21 è eventualmente disponibile per svolgere attività di formazione a i docenti  collegato al laboratorio di Writing and reding workshop della 
prof.ssa Sabina Minuto (progetto a parte)  
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: 

docente/tutor/esperto 
Durata 
oraria 

Luogo e svolgimento 
classi, laboratori 

Introduzione laboratorio 1 quadrimestre Laboratorio teatro 
sociale 

Minuto/Farvelli/Ferro/More
tti 

2 h x 
classe 

Ipsia Da Vinci 

Sedute di laboratorio 1 e 2 
quadrimestre 

Come sopra Minuto/Ferro/Faravelli/Mor
etti 

4h x 
classe 

Come sopra 

Seduta finale preparazione 
materiale da assemblare 

2 quadrimestre Come sopra Minuto/Ferro/Faravelli/Mor
etti 

2 h x 
classe 

Come sopra 

Visita al laboratorio  di fisica 
nucleare  genova 

Una mattinata  2 
quadrimestre 

Visita guidata/intervista Minuto/Ferro/Faravelli/Mor
etti 

5 h Genova Laboratorio fisica 
nucleare 

Sezioni di lavoro varie per 
produzione artefatto  finale 

Alcune sedute in 
orario curricolare  

Uso di PC e applicativi 
per montaggio video 

Minuto/Moretti 5 H per 
classe 

Ipsia Da Vinci 

 
 
RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
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Ruolo Nome/i Ore 
docenza 

Ore 
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.:     

Docenti coinvolti: 

1 Sabina Minuto 
2 Paola Ferro 
3 Elena Faravelli 
4  
5  
… 

 5 
5 
5 

Responsabile progetto 
Tutor 
Tutor 

 
 Nome/i Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 
Esperti esterni: 1 Sara Moretti 

2  
3  
… 

16 ore in 
presenza più 
10 ore di 
coordinamen
to e 
produzione 
materiale 

Operatrice pedagogico teatrale 

ATA (attività di intensificazione)    
ATA (orario aggiuntivo)    
 
MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 
E’ evidente già da quanto detto  che l’acquisizione di competenze sarà attivata tramite un laboratorio di genere esperienziale dove il 
“Learning by doing” sarà la pratica principale. Lo studente rielaborando in modo personale concetti anche difficili apprenderà a rielaborare, 
riformulare, esporre teorie e elementi di studio utili a tutto il suo percorso non solo professionale ma di vita.  (long life leraning).  

“LA VERA FORMAZIONE – BEN DISTINTA DALLA SEMPLICE ISTRUZIONE – NON STA NELL’IMMAGAZZINARE CONOSCENZE E REGOLE, MA NELLA LIBERTÀ APPRESA DI 
MUOVERSI AL LORO INTERNO, NEL MANEGGIARE MODELLI E, AL CONTEMPO, NELL’IMPARARE A MODIFICARLI, FINO A CREARE QUELLA DUTTILITÀ DI TESTA CHE PORTA 

ALLA “SAPIENZA” DELLE COSE E ALLA FLESSIBILITÀ DEL LORO USO. PIER LUIGI CELLI  DIRETTORE LUISS ROMA 
 
 
 
 
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 
 
1 o il progetto non necessita di finanziamento 
 
2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3 o il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: FIS/ASL o 
esterno o 
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4 o il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 
 
IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 
 
 
 
 
 

Savona, 9 ottobre 2017 
 
 
 

 Firma del docente compilatore e referente 
 

Prof.ssa Sabina Minuto 
	
	


