




Accesso esplorazione e 
li progetto coinvolgerà 20 Allievi secondaria superiore 

conoscenza anchi: digitale del 
La nostra identità culturale 
- 2" Annualità (secondo ciclo) 

30 Marconi 
patrimonio 

Produzione artistica e culturale 
li progetto coinvolgerà 20 Allievi seconda1ia superiore 

30 Marconi La nostra eredità culturale 
- 1^ Annualità    (secondo ciclo) 

Produzione aitistica e culturale 
li progetto coinvolgerà 20 Allievi secondaiia superiore 

30 Marconi 

La nostra eredità culturale 
- 2^ Annualità  

(secondo ciclo) 

per la realizzazione dei seguenti moduli: 

I Modulo 1: La nostra identità culturale - l" Annualità 
Il modulo propone la Costruzione di una proposta ten-itoriale di Turismo culturale,sociale ed 
ambientale sostenibile; 

Costruzione di percorsi e comunicazione in lingua straniera. Il progetto attraversa in chiave 
interdisciplinare le varie aree del curricolo(Storia,Italiano,Inglese,Tecnologie infonnatiche,Scienze 

e Tecnologia Applicata,Fisica)attingendo alla specificità di ciascuna disciplina che in sede di 
valutazione dovrà avvalersi degli esiti via via documentati. Motivazione: Il progetto si pone in 
continuità con un percorso,già attuato nel corrente anno scolastico, di conoscenza degli aspetti 

culturali più rilevanti della città di Catania. Da ciò, ma anche In vista dell'Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale(2018) e in considerazione della forte motivazione degli alunni di questo corso 

ad individuare nel ten-itorio un naturale laboratorio,nasce la presente proposta. 
COMPETENZE, ESPERIENZE, TITOLI RICHIESTI E RELATIVA VALUTAZIONE 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteeeio 

Laurea magistrale, o vecchio Ordinamento in Lingua Inglese con esperienze in percorsi Turistico 
---

Culturali (prerequisito) 

Altri Diplomi di laurea magistrale o vecchio Ordinamento - (Punti 2 x titolo ) Max06 

Master l Livello, Corsi di specializzazioni e/o perfezionamento annuale, coerenti con il modulo Max 06 
Punti 2 x titolo ) 

Dottorato di ricerca 02 

Master li Livello, Corsi di specializzazioni e/o perfezionamento annuale, coerenti con il modulo (Punti Max 06 

2 x titolo) 

Esperienze di insegnamento nella scuola secondaria o Enti di formazione (Punti 0,5 x anno) Max IO 

Esperienze di insegnamento in corsi coerenti con il modulo (Punti 2 x titolo) Max IO 

Proposta formativa 

Obiettivi Max 15 

Contenuti Max 15 Max 60 

Attività Max 15 

Metodologie Max 15 

Modulo 2: La nostra identità culturale - 2" Annualità 
Il progetto si pone in continuità con un percorso,già attuato negli anni precedenti, di conoscenza 
degli aspetti culturali più rilevanti della città di Catania e provincia. Da ciò, ma anche In vista 

dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale e in considerazione della forte motivazione degli 
alunni di questo corso ad individuare nel territorio un naturale laboratorio,nasce la presente 

proposta, a seguire della prima annualità la Nostra Identità Culturale. Obiettivi specifici 

Sensibilizzazione all'apprezzamento del patrimonio come bene materiale ed educazione al 
gusto"estetico". Valorizzazione del patrimonio culturale come elemento identitaria da tutelare e 

trasmettere alle generazioni future. Acquisizione di strumenti per il riconoscimento dei caratteri 
artistici e architettonici. Acquisizione della capacità di contestualizzazione di opere e manufatti in 
correlazione con la storia di Catania ( eventi sismici ed effusivi). Acquisizione lessico specifico e 
competenze di comunicazione in L 1 ed L2 Acquisizione e potenziamento competenze 
informatiche,multimediali e di rappresentazione (Fotografia,disegno) La metodologia di fondo è 

fortemente legata, dopo la prima fase, dell'esperienza sul campo gestita dai fonnatori, alla 












