ISTITUZIONE SCOLASTICA
IIS ASSTEAS Buccino (SA)

TITOLO PROGETTO
ID FASHION
Identità locali, costume e
territorio”

Allegato

3.a

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
Cod. Uff 592
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1

MODULO 1/TITOLO
LABORATORIO DI VALORIZZAZIONE DEL GIOIELLO ‘SANNITIZZANTE’
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ
Il modulo intende realizzare un percorso di laboratorio che porterà alla riproposizione di alcuni dei monili
del IV-III secolo avanti Cristo - definiti dagli studiosi “sannitizzanti” - conservati nel Museo Archeologico di
Oliveto Citra e all’applicazione delle loro linee peculiari a un progetto di moda contemporanea
FINALITA’
Consentire ai partecipanti di
- vivere un’esperienza educativa basata sull’approccio dell’ “imparare attraverso il fare”
- compiere un percorso di miglioramento personale incentrato su una forma positiva di protagonismo
- sperimentare la dimensione del gruppo quale luogo del confronto e della moltiplicazione delle
energie
- accrescere i livelli di autostima
- riscoprire il senso della dimensione comunitaria

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Dal 6 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 SEDE DELLE ATTIVITÀ
IPA1 Produzioni tessili e sartoriali - Lab. di Modellistica e Confezioni (sede associata IIS Assteas
Buccino) Via Vittorio Emanuele II 44 Oliveto Citra (SA)
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ
35 partecipanti tra
studenti del I, II e IV anno dell’IPA ‘Moda’
altri studenti dell’IIS Assteas
studenti di altre scuole
giovani fino a 25 anni
Si guarda con particolare attenzione a
ex alunni dell’ IIS che hanno abbandonato gli studi, eventualmente raggiungibili attraverso
una comunicazione alle famiglie, con invito a un’anteprima ‘dimostrativa’ delle attività

-

giovani provenienti da contesti sociali/familiari a rischio di disagio e marginalità,
raggiungibili attraverso le reti dei servizi sociali comunali e il contributo dell’Oratorio della parrocchia
di Maria SS della Misericordia di Oliveto Citra

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ
Lab. di Modellistica e Confezioni

RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI
1Coordinatore interno:
Dirigente scolastico IIS Assteas
4 unità Personale interno, personale codocente interno, tutor interno:
Docente esperto interno A025, Docente esperto interno A024 – Docente interno con funzione di codocente
A070 – docente interno con funzione di tutor C070
2 Esperti esterni:
1 professionista ricerca e laboratorio settore moda/costume
1 professionista organizzatore economico d’impresa settore tessile
1Collaboratore scolastico
1 collaboratore scolastico con funzioni di guardiania custodia vigilanza

1 DSGA rendicontazione contabile amministrativa
1Esperto monitoraggio e valutazione didattica
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Questionari rilevazione bisogni formativi – test – prove strutturate e semistrutturate – compiti autentici –
schede rilevazione tassi di frequenza

ISTITUZIONE SCOLASTICA
IIS ASSTEAS Buccino (SA)

TITOLO PROGETTO
ID FASHION
Identità locali, costume e
territorio”

Allegato

3.a

PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
Cod. Uff 592
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016
Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1

MODULO 2/TITOLO
LABORATORIO DI COSTUME MEDIEVALE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ
FINALITÀ
Sono in continuità con quelle esplicitate per il modulo 1. Riguardano in primo luogo la crescita personale
dei partecipanti, con l’acquisizione di strumenti culturali, operativi e relazioni utili a contrastare situazioni
di disagio, marginalizzazione e/o dispersione scolastica.
OBIETTIVO SPECIFICO
È nella creazione di una collezione di costumi basati sulle radici storiche medievali di Oliveto Citra e del
territorio dell’Alta Valle del Sele, che verrà successivamente presentata nel corso di un evento pubblico. Sul
piano dei contenuti, va specificato che i partecipanti saranno chiamati a indagare e leggere il territorio di
riferimento, familiarizzare con le risorse territoriali (le tradizioni medievali dell’area) imparando a
valorizzarle dentro un percorso progettuale.
CONTENUTI
La fase produttiva (progettazione, modellistica, realizzazione) sarà accompagnata da attività di lavoro in
gruppo, in grado di trasmettere ai ragazzi l’importanza e il senso della dimensione collettiva.

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Dal 3 aprile al 30 giugno 2017
SEDE DELLE ATTIVITÀ
IPA1 Produzioni tessili e sartoriali - Lab. di Modellistica e Confezioni (sede associata IIS Assteas
Buccino) Via Vittorio Emanuele II 44 Oliveto Citra (SA)
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ
35 partecipanti tra
studenti del I, II e IV anno dell’IPA ‘Moda’
altri studenti dell’IIS Assteas
studenti di altre scuole

giovani fino a 25 anni
Si guarda con particolare attenzione a
ex alunni dell’ IIS che hanno abbandonato gli studi, eventualmente raggiungibili attraverso
una comunicazione alle famiglie, con invito a un’anteprima ‘dimostrativa’ delle attività
giovani provenienti da contesti sociali/familiari a rischio di disagio e marginalità, raggiungibili attraverso le
reti dei servizi sociali comunali e il contributo dell’Oratorio della parrocchia di Maria SS della Misericordia di
Oliveto Citra

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ
Lab. di Modellistica e Confezioni

RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI
1Coordinatore interno:
Dirigente scolastico IIS Assteas
4 unità Personale interno, personale codocente interno, tutor interno:
Docente esperto interno A025, Docente interno con funzione di tutor A024 – Docente interno con funzione
di codocente A070 – docente esperto interno C070
1 Esperto esterno:
1 professionista ricerca e laboratorio settore moda/costume
1Collaboratore scolastico
1 collaboratore scolastico con funzioni di guardiania custodia vigilanza

1 DSGA rendicontazione contabile amministrativa
1Esperto monitoraggio e valutazione didattica
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Questionari rilevazione bisogni formativi – test – prove strutturate e semistrutturate – compiti autentici –
schede rilevazione tassi di frequenza
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MODULO 3/TITOLO
ORGANIZZAZIONE EVENTO CONCLUSIVO
DESCRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ
FINALITÀ
Il modulo – l’ultimo della serie progettuale – intende far sì che ogni partecipante concluda il proprio percorso
assumendosi specifiche responsabilità di tipo organizzativo e gestionale, mettendo così in gioco tutte le
proprie acquisizioni (teoriche, tecniche e relazionali).
OBIETTIVO SPECIFICO
Il modulo conclude il percorso formativo, consentendo l’organizzazione di un incontro pubblico di
presentazione delle collezioni, da tenersi eventualmente nel centro storico di Oliveto Citra.
CONTENUTI
- acquisizione di elementi organizzativi e gestionali
- realizzazione di un evento/esposizione

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE
Dal 3 luglio al 27 luglio 2017
SEDE DELLE ATTIVITÀ
IPA1 Produzioni tessili e sartoriali - Lab. di Modellistica e Confezioni (sede associata IIS Assteas
Buccino) Via Vittorio Emanuele II 44 Oliveto Citra (SA) – Centro storico di Oliveto Citra
DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ
In quanto atto conclusivo del percorso progettuale, partecipano al modulo i giovani che hanno frequentato
ciascuno dei due moduli precedenti. Il numero di partecipanti previsto è dunque di 70 unità.

ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ
Lab. di Modellistica e Confezioni - Manichini per esposizione - impianto audio/luci

RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI
1Coordinatore interno:

Dirigente scolastico IIS Assteas
5 unità Personale interno, personale codocente interno,
Docente esperto interno A025, Docente esperto interno A024, Docente interno con funzione di codocente
A024 – Docente interno con funzione di codocente A070 – docente interno con funzione di codocente C070
1 Esperto esterno:
1 professionista organizzazione eventi settore moda/costume
1Collaboratore scolastico
1 collaboratore scolastico con funzioni di guardiania custodia vigilanza

1 DSGA rendicontazione contabile amministrativa
1Esperto monitoraggio e valutazione didattica
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Questionari rilevazione bisogni formativi – test – prove strutturate e semistrutturate – compiti autentici –
schede rilevazione tassi di frequenza

