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MOD.1/P 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

  

Progetto di alternanza scuola-lavoro: 

 

Progetto di restauro “Torre del salto della Cervia, Pietrasanta” 

 

 

Il progetto è stato già attuato    SI              NO X                    

 

Indicare in quale anno/i  ____________________________________________ 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Marta Signorini, Roberta Lari, Francesca Gaspari (responsabile per l’alternanza) 

 

MACROAREA DI APPARTENENZA 

 

 Dall’accoglienza all’inclusione 

X I nuovi linguaggi della comunicazione 

X Nuovi linguaggi del sapere scientifico e tecnologico 

 Individui e Società 

X Orientamento in uscita (lavoro, università) 

 Star bene con se stessi e con gli altri 

 

OBIETTIVI 

Saper utilizzare nuove tecnologie informatiche, relative all’utilizzo di autocad 

Saper organizzare un lavoro di ricerca all’interno di archivi storici sul territorio 

Saper effettuare rilievi sul posto, da utilizzare nella fase di progettazione grafica 

Saper cooperare in gruppo, per organizzare l’attività 

Saper utilizzare tutte le informazioni trovate per progettare un’opera di restauro 

 

Saper illustrare oralmente e con il sussidio di mezzi informatici il progetto realizzato 
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DESTINATARI  

 

Alunni e alunne della classe 4^C Liceo Scientifico “MICHELANGELO” 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIE (AZIONI, STRUMENTI, CONDIZIONI DI FATTIBILITÀ) 
Quattro incontri per tutta la classe in aula informatica per imparare l’utilizzo di autocad con l’aiuto di 

professionisti 

Ricerca storica in archivio a Pietrasanta, a gruppi alterni 

Elaborazione delle notizie acquisite in classe 

Rilievi in orario pomeridiano e elaborazione con autocad a scuola 

 

USCITE – VISITE GUIDATE – VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Uscite a gruppi per i rilievi e la ricerca storica 

 

 

 

 

RAPPORTI CON ISTITUZIONI ESTERNE 

Comune di Pietrasanta: archivio e biblioteca 

Specialisti informatici 

 
PIANIFICAZIONE  E CALENDARIZZAZIONE 

 

MESE FASI ATTIVITÀ 

Settembre  

Ottobre Elaborazione del progetto 

Novembre Corso autocad 

Dicembre Corso autocad 

Gennaio Ricerca storica 

Febbraio  

Marzo Rilievo 

Aprile 
Realizzazione del progetto; la presentazione verrà effettuata all’inizio della 
quinta  

Maggio  

Giugno  

Luglio  

Agosto  

 

METODOLOGIE DI CONTROLLO  

 

Indicatori intermedi e finali 

Descrizione Modalità di rilevazione Valore atteso 

   

   



 

   

 
RISORSE UMANE 
 
Docenti: 
Tutti i docenti del consiglio di classe saranno coinvolti nel progetto e seguiranno i ragazzi nelle ore 

curriculari di impresa formativa 

Marta Signorini attività coordinatrice dell’alternanza per la classe 

Roberta Lari attività tutor per l’alternanza 

Francesca Gaspari attività referente alternanza 

 
Assistente tecnico – installazione autocad in aula informatica 

Assistente Amministrativo – circolari informative 

Collaboratore Scolastico – apertura pomeridiana degli ambienti scolastici 

 
Esperti Esterni: 

Specialisti informatici: corso autocad  

Personale bilblioteca e archivio: ricerca storica 

Ingegnere Davini gestione delle diverse fasi del progetto 

 
 


