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Scheda di Progetto 
 

1.1 Denominazione 

progetto  
IL VILLAGGIO DEI MESTIERI: COSA FARÒ DA GRANDE? 

1.2 Responsabile 

progetto 

Prof.ssa Pansini Paola Pia 

1.3 Tipologia  Curriculare  

Fonte finanziaria NESSUNA 

Priorità cui si 

riferisce  

- Aumento della percentuale di studenti che seguono il Consiglio Orientativo 

- Realizzare progetti trasversali di Continuità e Orientamento 

Altre priorità 

(eventuale)  

 

Obiettivi  - Stimolare al “sapere” e al “saper fare”; 

- Sviluppare il senso di appartenenza al territorio. 

- Potenziare le conoscenze di base in ambito scientifico-tecnologico 

- Ampliare l’orizzonte delle scelte future 

Destinatari Alunni delle classi 3^ C, 3^ E, 3^ G, 3^ Q e alunni scelti fra le classi seconde 

Attività previste  
 

Il progetto, nella fase iniziale vedrà coinvolte alcune classi terze e si svilupperà in 4/5 
incontri tra Ottobre e Gennaio con professionisti nel settore della prevenzione nel 
campo dell’ortopedia, dell’oncologia e dell’ortodonzia. Gli incontri avranno la durata 
circa di 2 ore in orario antimeridiano presso l’aula magna della Scuola media “C. 
Battisti”in giorni da definire a seconda della disponibilità degli esperti.  
La seconda fase sarà rivolta ad un numero esiguo di ragazzi (4/5 ragazzi circa per ogni 
laboratorio) delle classi seconde che si cimenteranno in laboratori didattici a carattere 
artigianale. L’attività si svolgerà tra Novembre e Aprile in orario pomeridiano presso le 
botteghe degli artigiani aderenti al progetto e sotto la sorveglianza di alcuni docenti. 
Nello specifico sono previsti: 

- N. 4/5 lezioni di 2h/cad. presso la sartoria “Le borse di Seba” con l’artigiano 
Sebastiano Gramegna; 

- N. 4/5 lezioni di 2h/cad. per la realizzazione di oggettistica mediante la lavorazione 
di legno piaggiato con il maestro Giovanni Di Luzio; 

- N. 10 lezioni di 2h/cad. per la realizzazione di modellini navali con il maestro 
Massimo Di Pierro. 

La partecipazione ad altri laboratori sarà valutata in itinere in base alle richieste e alle 
disponibilità degli artigiani. 

1.4 Durata Novembre 2019 –Aprile 2020 

1.5 Risorse umane (ore) Prof.ssa Pansini Paola 
Pia 

Docente referente 

Sig. Papagni Pantaleo Impiegato tecnico del 
Politecnico di Bari  

Coordinatore 

Dott. Celestino 
Eleonora 

Psicologa Moderatrice 

Dott. Nigri Fabio Ortopedico Relatore 

Dott. Sasso Nicola  Oncologo Relatore 

Sig. Gramegna 
Sebastiano 

artigiano Relatore 
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Sig. Di Luzio Giovanni artigiano Relatore 

Sig. Di Pierro Massimo artigiano Relatore 
 

1.6 Beni e servizi Aula Magna, LIM, videoproiettore 

 

 

 

Bisceglie, 06-10-2019                                                                              Il responsabile del Progetto 
                                                                                                                  Prof.ssa  Pansini Paola Pia 

 

 


