
A.s. 2018-19
Scheda di progetto

Compilatore della scheda e referente del progetto:
Barbara Barbantini

Caratteristiche generali

Nome del progetto: Apprendisti Ciceroni FAI

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.   Intero A.s. o più AA.ss.   X

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione   XArea professionalizzante   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 x 2 45 Grafico
V. Oxilia x 2 40 Turistico

DA VINCI V. alla Rocca

Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Responsabile territoriale per la scuola FAI

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):

x 1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)



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.)

La partecipazione al Progetto FAI –‘Apprendisti Ciceroni’ offre agli studenti coinvolti la possibilità di sviluppare e mettere in campo le 
competenze individuate a livello europeo come competenze sociali di base necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. E’ un’esperienza di cittadinanza attiva che prende le mosse dalla classe, dove verrà studiato un 
bene d’arte o natura poco conosciuto, per poi estendersi al territorio con gli studenti che vestiranno i panni di  Ciceroni con studenti di 
altre scuole o con un pubblico di adulti. I beni presi in esame verranno decisi dal FAI sul territorio di Savona o Albissola. Il lavoro in 
classe verrà condotto dall'insegnante con il supporto di un rappresentante della Delegazione FAI, per realizzare lo studio dell'opera in 
un'ottica interdisciplinare. L’illustrazione dell'opera al pubblico da parte degli studenti avverrà nella Giornata FAI di Primavera e/o in 
giornate appositamente dedicate agli studenti. ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎ 

Obiettivi del progetto

Apprendisti Ciceroni’ è un percorso che accresce la consapevolezza del valore dei beni artistici e paesaggistici del proprio territorio, 
stimolando il senso di appartenenza e responsabilità  dei giovani studenti verso il paesaggio italiano e promuovendo comportamenti di 
attenzione all’ambiente circostante. Offre la possibilità, inoltre, di acquisire e sviluppare competenze comunicative e di team-work in 
modo dinamico verificabili concretamente e direttamente sul campo. 

Descrizione sintetica del progetto
E’ un’esperienza di cittadinanza attiva che prende le mosse dalla classe, dove verrà studiato un bene d’arte o natura poco conosciuto, 
per poi estendersi al territorio con gli studenti che vestiranno i panni di  Ciceroni.

Tempi e fasi di attuazione:

fase preparatoria: iscrizione classi al Fai e presentazione/formazione del progetto da parte di un rappresentante FAI



fase finale (post stage): partecipazione alle giornate di autunno e primavera FAI in qualità di ciceroni. eventuale esposizione al pubblico del lavoro di ricerca 
svolto in classe︎︎︎ tramite i canali interni dell’Istituto e dei singoli Consigli di Classe.

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

FAI  - Fondo ambiente Italiano Settore Scuola

Attività di formazione eventuale:

il tutor verrà affiancato dai volontari delle delegazioni FAI sul territorio.

Modalità di realizzazione del progetto

Attività da 
svolgere

Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: docente/

tutor/esperto Durata oraria
Luogo e 

svolgimento classi, 
laboratori

Approfondimenti 
monografici sulla 
storia dei beni 
artistici presi in 
esame

Ottobre\aprile lezioni frontale, 
conferenza

Volontari FAI e 
docente Tutor 12 laboratorio 

multimediale

Approfondimento 
delle informazioni 
ricevute e 
produzione di 
eventuali elaborati

gennaio\aprile l

docenti di St. 
dell’arte e 
discipline 
professionali

12
laboratorio 
multimediale

Coinvolgimento degli 
alunni in prima 
persona in qualità 
di’Ciceroni’ nei giorni 
previsti.

maggio Volontari FAI - 
docente tutor 9 sperimentazione 

sul campo



Attività da 
svolgere

Periodo di 
svolgimento Strumenti Docenti: docente/

tutor/esperto Durata oraria
Luogo e 

svolgimento classi, 
laboratori

Approfondimenti 
monografici sulla 
storia dei beni 
artistici presi in 
esame

Ottobre\aprile lezioni frontale, 
conferenza

Volontari FAI e 
docente Tutor 12 laboratorio 

multimediale

Approfondimento 
delle informazioni 
ricevute e 
produzione di 
eventuali elaborati

gennaio\aprile l

docenti di St. 
dell’arte e 
discipline 
professionali

12
laboratorio 
multimediale

Coinvolgimento degli 
alunni in prima 
persona in qualità 
di’Ciceroni’ nei giorni 
previsti.

maggio Volontari FAI - 
docente tutor 9 sperimentazione 

sul campo

Riepilogo risorse umane e funzioni

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz.

Compiti e/o disciplina 
di titolarità/materia

Referente del 
progetto/coord.: Barbara Barbantini

Docenti coinvolti:

1 Barbara Barbantini
2 Margherita Cerro
3 Giulia Baccharello
4 
5 
…

Storia dell’arte 
Tecniche professionali

Nome/i Ore
da svolgere

Compiti e/o disciplina di 
competenza

Esperti esterni:

1 
2 
3 
…

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Competenze che il progetto intende far conseguire e modalità di verifica e attestazione delle stesse

La valutazione riguarderà sia il prodotto finale che il livello di gradimento degli studenti che verrà misurato tramite questionario.
Agli studenti che si sono particolarmente impegnati e distinti nelle attività verrà rilasciato un attestato di partecipazione per l’attribuzione dei 
crediti scolastici. La prova sul campo, sotto la guida della Delegazione FAI, darà modo di verificare la preparazione e l’organizzazione degli 
studenti.Le competenze finali attese sono il sapere agire in modo autonomo e responsabile, osservando regole e partecipando attivamente al 
lavoro di squad

Modalità di finanziamento (barrare una delle quattro modalità e, se barrata la modalità 3, barrare la prevalenza)

1 il progetto non necessita di finanziamento



2 X il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3

il progetto è parzialmente a carico della 
scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di 
soggetti esterni, con prevalenza di 
finanziamento:

bilancio/ASL

esterno
4 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, 20 ottobre 2018

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Barbara Barbantini


