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PROGETTO         ATTIVITÀ    



Oggetto 
Documentare esperienze culturali e formative per un ponte tra 
passato, presente e futuro 

responsabile progetto Antonella Montaruli – Giuseppe Stefanelli 

Classi coinvolte  

obiettivi 

-  Ricostruire la Storia dell’Istituto attraverso le tappe della sua 
evoluzione (le origini, il corso tradizionale e le varie 

sperimentazioni, l’intitolazione, l’apertura del Professionale…) 
-  Ricostruire la Storia dell’Istituto attraverso le esperienze 
culturali e formative più significative 

- Valorizzare le esperienze e le iniziative che nel tempo: 
a) hanno espresso metodologie didattiche innovative (CLIL, 

Project Work…) 
b) hanno comportato rapporti con il territorio (enti, istituzioni, 
aziende…) 

c) sono nate nell’ambito della collaborazione con il Co.Ge (borse 
di studio…) 

d) sono il risultato di attività extracurriculari degli studenti (LAIV, 
relazioni di stage), 

e) sono state oggetto di particolari menzioni/segnalazioni 
(progetti, concorsi, tesine…) 
- Informatizzare materiali e testimonianze 

- Creare un archivio che offra spunti e/o materiali per metodologie 
didattiche innovative e/o laboratoriali 

contenuti 
Materiale cartaceo, fotografico, video, informatico che documenti 
quanto sopra 

durata e calendario di 
massima 

Anno scolastico 2017-2018 (1^ fase) 

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

I responsabili del progetto che, per il recupero dei materiali, si 
avvarranno della collaborazione dei colleghi, del personale tutto, 
di studenti ed ex studenti, del Co.Ge 

beni e servizi 

- Tecnologie informatiche, scanner 
- Circolari, comunicazioni varie anche attraverso le nuove 

tecnologie 
- Software specifici per archiviazione, siti web dedicati 

riferimento normativo Collegio Docenti dell’Ottobre 2017, successivo Consiglio d’Istituto 

Risultati attesi 

- Raccolta di materiali significativi e loro archiviazione e 
condivisione informatica 
- Nuove esperienze in continuità con iniziative così documentate  

- Condivisione buone prassi, esperienze, metodologie 
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metodologia adottata 

- Pubblicizzazione del progetto presso tutto il personale, studenti 
ed ex studenti, Co.Ge, ex Dirigente 

- Raccolta di materiale cartaceo, fotografico, video, informatico 
- Selezione e “catalogazione” del materiale raccolto, con 

eventuale digitalizzazione 
- Definizione di un “piano” d’archiviazione 

- Archiviazione e condivisione informatica 

Modalità di verifica 
del progetto 

- Questionari di gradimento 

- Accessi informatici 
- Report al Collegio Docenti 

 


