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MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” 

21018 Sesto Calende (Va) 
 
Protocollo digitale   

Sesto Calende    18 febbraio 2019 

All’Albo 
Al Sito web 
Agli studenti e alle famiglie  
Ai partner di progetto  

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 4427 del 02/05/2017”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-86 
Codice Unico di Progetto (Cup) F87I17000390007 
 

PROGETTO: Paesaggi culturali: arte, imprenditorialità e sviluppo turistico del Verbano “ 
 
Siamo lieti di comunicare l’apertura del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico del nostro 
territorio finanziato con Fondi Europei PON / FSE.  
 
Il progetto si compone di 5 moduli, ciascuno destinato a diversi gruppi di studenti.  
 
Si forniscono di seguito più precise indicazioni.  
 
Si ricorda che il progetto prevede anche la gratuità diun buono pasto da consumarsi in gruppo  presso il bar ristoro 
dell’Istituto.  
Ai partecipanti sarà chiesto di compilare opportuna modulistica e fornire copia della carta d’Identità dei genitori.   
I docenti tutor provvederanno alla raccolta delle iscrizioni e della documentazione.  
Gli studenti interessati a partecipare al modulo Csi rivolgeranno per iscrizione alla prof.ssa Monica Colombo .  
 

Titolo modulo e 
destinatari  

Informazioni  
 

Breve descrizione  

10.2.5A  
A. BUSINESS IDEA 
PROJECT: paesaggi 
culturali come 
“museo diffuso” 
Studenti delle classi 
quarte dell’istituto con 
priorità alle classi di 
liceo scientifico  

Formatore esperto: Jessica Silvani 
Tutor: prof.ssaAntonella Colucci 
 
Giorno settimanale:  
 
venerdìpomeriggio dal 22 febbraio 
al termine delle lezioni – il 
calendario sarà concordato con il 
gruppo. 
 
Orario 13.30- 16.30 

 

Il progetto ha come obiettivo 
-fornire gli studenti  competenze per la costruzione di 
una 'business idea', un'idea vincente, che nel nostro 
caso sia a servizio della valorizzazione del nostro 
patrimonio territoriale attraverso la costruzione di un 
'museo diffuso' .  
comprendere meglio come un paesaggio con le sue 
risorse artistiche e naturali, i suoi prodotti possa dar 
luogo all’ imprenditorialità (a lavoro o nel tempo 
libero); 
collegare l’imprenditorialità alla loro esperienza e ad 
esempi del loro ambiente, contesto familiare, etc.. 
 

10.2.5A  Formatore esperto: Elena Il paesaggio lungole sponde del Ticino écaratterizzato 
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Titolo modulo e 
destinatari  

Informazioni  
 

Breve descrizione  

B. LE VIE DEL 
MARMO: storia e 
storie di un inedito 
itinerario da Sesto 
Calende in bike 
Studenti dell’indirizzo 
Turisticoclasse 2ET 

Mastretta 
Tutor: prof.ssa Manuela Starvaggi 
 
 
Giorno settimanale:  
 
mercoledì pomeriggio dal 20 
febbraio al termine delle lezioni  
 
Orario 13.30- 16.30 
 
 
 
 

da una certa omogeneità culturale si tratta di i piccoli 
comuni che spesso faticano ad emergere nel 
panorama dell’offerta turistica di una nazione. 
Si intende avviare lo studio di questo territorio, cioè 
del crogiuolo di elementi che lo caratterizzano: storia, 
segni e linee del paesaggio, saperi, persone, prodotti, 
abitazioni e tradizioni ecc.., stratificazioni che si 
incrociano e che lo fanno essere sistema. Tre criteri 
animeranno le nostre azioni: mappare, analizzare, 
valorizzare. Finalità sarà proporre un itinerario 
turistico inedito da effettuare in una giornata in 
bicicletta per portare a conoscenza (commercializzare) 
le destinazioni e le specifiche qualità: paesaggistiche, 
storico-culturali, monumentali e le risorse umane. 
Esso si iscrive oltretutto in un processo di studio del 
territorio avviato con la collaborazione a “La via del 
marmo”, progetto promosso dalla Veneranda 
Fabbrica del Duomo, che persegue l’obiettivo di 
creare un museo diffuso attraverso la valorizzazione 
dei paesaggi pertinenti 

10.2.5A  
C. STAMPA 3D, 
QCODE, 
5.611,50 
NFC: tecnologia e 
innovazione a 
servizio del progetto 
artistico 

Studenti delle classi del 
triennio indirizzo 
tecnologico e liceo 
scientifico 

Formatore esperto: Prof. Brancati 
Tutor: Raffaele De Pari  
 
Giorno settimanale: da definire  
il calendario sarà concordato con il 
gruppo.  
 
Orario 13.30- 16. 30 

 

ll  presente modulo si propone di fornire agli studenti 
competenze e conoscenze sulle possibilità offerte 
attualmente dalle nuove tecnologie per la 
valorizzazione del patrimonio artistico e paesaggistico. 
Avrà come focus la formazione degli studenti 
all'utilizzo di stampa 3D ,Qcode , tecnologia NFC per la 
produzione di supporti per la valorizzazione delle 
scelte progettuali. 
E' destinato in particolari a studenti di liceo scientifico 
e Istituto Tecnologico, ma è aperto a tutti gli studenti. 

10.2.5A  
D. CARTOLINE DAL 
LAGO - 1 
 
Studenti di classe 
secondaLES 

Formatore esperto: Catrin 
Vimercati 
Tutor: prof.ssaSilvana  Aldeni 
 
Giorno settimanale:  
 
mercoledì pomeriggio dal 20 
febbraio al termine delle lezioni – il 
calendario sarà concordato con il 
gruppo.  
 
Orario 13.30- 16.00 

Si parte dall’analisi del territorio per evidenziarei punti 
di forza e unicità del patrimonio che caratterizzano la 
nostra area lacustre, nel laboratorio si metteranno  a 
punto modalità comunicative tendenti alla 
valorizzazione e fruizione collettiva attraverso la 
scrittura di voci  dell’enciclopedia libera Wikipedia: si 
apprenderà la modalità di fare ricerca e lo specifico 
linguaggio di scrittura digitale delle voci. 
 

10.2.5A  
E. CARTOLINE DAL 
LAGO - 2 
 
Studenti delle classi 
del triennio 
soprattutto LES 

Formatore esperto: Silvana Aldeni 
Tutor: prof.ssaGiancarla Ferrero  
 
Giorno settimanale:  
venerdìpomeriggio dal 20 febbraio 
al termine delle lezioni – il 
calendario sarà concordato con il 
gruppo.  
 
Orario 13.30- 16.30 

Obiettivo delle nostre azioni sarà quello di studiare  il 
territorio attraverso  attività di ricerca  per poi 
elaborare  “cartoline”, cioè  immagini iconiche che 
evidenzino un particolare, sintomatico del  luogo o del 
monumento  della cittadina scelta. La finalità 
saràcreare  la giusta suggestione che induca a visitare 
quel luogo . Una breve didascalia, che stigmatizzi il 
lavoro di documentazione storico-artistica che sta alla 
base delle ricerca, accompagnerà l’immagine-
cartolina. 
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Il Dirigente Scolastico 

Elisabetta Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
 
 
 
 


