
 

 

 

   PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

Arte Accessibile nel Duomo di Orvieto 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 
 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE RETE 

 

Il progetto vede il coinvolgimento come spettatori e utenti dell’iniziativa alunni e studenti di alcune 

classi della scuola primaria e secondaria di primom grado di Orvieto-Montecchio 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, 

PRIVATI E TERZO SETTORE 

 

Opera del Duomo di Orvieto di Orvieto, Piazza del Duomo,26. 05018-Orvieto (TR  

 

ALTRI  PARTNER ESTERNI coinvolti nel progetto: 

 

 Museo MODO di Orvieto, Opera del Duomo di Orvieto, Museo Statale tattile “Omero” di 

Ancona, UICI  di Perugia, LIONS CLUB, ICR. 
 

 

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINA- LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL 

TERRITORIO, DESTI- NATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Descrizione. 

Il percorso “ Arte Accessibile” è una iniziativa/progetto fortemente voluta dall’Opera del Duomo 

di Orvieto e sostenuta dall’IISACP -  Liceo Artistico di Orvieto, dal LIONS CLUB  e dalla 

Regione Umbria fin dai primi esordi con la consulenza del Museo Omero di ancona.  Ha visto la 

sua prima attuazione  nel 2012 con la messa in posa delle tavole tiflodidattiche all’interno della 

Istituto:IISACP  - Liceo Artistico e Liceo delle Scienze Umane Codice Mecc.:  

     

Indirizzo:    

Tel.:  fax    

e- mail       

Dirigente Scolastico  Cristiana Casaburo 



 

 

 

cattedrale orvietana. A partire dal 3 dicembre 2012 ogni anno gli stessi attori  hanno ideato,  

progettato e realizzato nuovi ausili che attualmente sono dislocati all’interno della Cattedrale e 

nel Museo MODO e che rendono tale monumento e spazio espositivo Accessibile ai disabili della 

vista. 

 

Il Liceo Artistico, l’Opera del Duomo e il Lions Club con questa iniziativa perseguono  l’ideale 

che il grado di civiltà di un paese si misuri mediante l’impegno che viene destinato al sostegno e 

all’inserimento nella società di minoranze, soggetti diversabili e cittadini in difficoltà. Tali sforzi, 

spesso, aspirano a raggiungere l’indispensabile, a far si che al disabile vengano garantiti i bisogni 

primari , “ciò che gli spetta di diritto”,  tralasciando  che anche quest’ultimo possa sviluppare gli 

stessi desideri, manifestare i medesimi  interessi e passioni di un soggetto “normodotato”. 

Pertanto affrontare e portare a termine questo lavoro anche grazie al sostegno dei docenti del 

Liceo Artistico e degli studenti ha avvicinato il la scuola e in primis i  ragazzi al mondo della 

disabilità in maniera utile, proficua e non pietistica. 

Nel corso degli anni sono stati realizzati i seguenti ausili e percorsi di visita: 

 

1. Tavole tiflodidattiche (facciata e pianta della cattedrale) 

2. Audio - guide in italiano-inglese  

3. Testi in Braille che illustrano la Cappella Nova e la cappella del Corpus Domini (Opera 

del Duomo di Orvieto) 

4. Progettazione e realizzazione Modello ligneo in scala della cattedrale (Liceo Artistico 

di Orvieto) 

5. Modello tattile del San Michele Arcangelo (ICR Roma) 

6. Ispezione tattile della Pietà dello Scalza (Liceo Artistico di Orvieto) 

 

Per il 3 dicembre 2019 

 

1. Esposizione del Modello 1:1 della testa in argilla della scultura del San Tommaso (ICR 

di Roma) 

2. Ispezione tattile del Modello 1:1 della testa in argilla della scultura del San Tommaso 

(Studenti del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico). 



 

 

 

3. Visita della Cattedrale (Studenti del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico) 

4. Ispezione tattile del prototipo della scultura del San Tommaso in cattedrale (Studenti 

del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Artistico) 

5. Performance sonoro-tattile: “la scultura in tutti i sensi”: lezione sonoro-tattile in merito 

al processo di realizzazione di una scultura in marmo. (docenti e studenti del Liceo 

Artistico e delle Scienze Umane) 

 

 

STAMPANTE 3D 

Rientrare in questo progetto per il Liceo Artistico ha significato anche potersi dotare di una 

stampante 3D che nel corso degli anni è stata  utilizzata per  studiare i particolari più significativi 

della cattedrale al fine di ampliare il percorso per disabili della vista.  Si tratta del modello 

Sharebot Next Generation con doppio estrusore, macchina all’avanguardia in grado di eseguire 

modelli tridimensionali in materiale plastico tramite estrusione a caldo, acquistata grazie al 

contributo del Lions Club di Orvieto che ha voluto premiare la nostra partecipazione al progetto 

“Arte accessibile nel Duomo di Orvieto e nel museo MODO” promosso dall’Opera del Duomo e 

coordinato, all’interno del liceo artistico, dai proff. Cantoni, Santorelli e Vincenti con le classi 

dell’indirizzo di Architettura. La stampante 3D è uno strumento dell’ultima rivoluzione 

industriale e la scuola ha sempre utilizzato questo strumento a fini didattici per attivare percorsi 

che presuppongono, oltre alla formazione specifica, anche lo sviluppo di capacità progettuali e 

creative. Gli studenti sono stati  consapevolmente  protagonisti dell’intero  processo progettuale e 

realizzativo. 

Mettere a confronto gli studenti con tutte le potenzialità che può offrire l’utilizzo di questa nuova 

tecnologia è certamente un vantaggio sia per il prosieguo degli studi universitari, sia per eventuali 

sbocchi professionali. 

 

 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

COINVOLTI, IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI 

 



 

 

 

Classi e studenti coinvolti: 

Liceo delle Scienze Umane:  VB Disciplina coinvolta Storia dell’Arte e Scienze dell’educazione 

e Filosofia 

Sezione Disciplini Visive: 3C  Disciplina coinvolta scultura 

Sezione Architettura: 4B – Disciplina Coinvolta Laboratorio di Progettazione 

Martina Fossati (classe IV A ) 

GianMarco Atzei (classe IVC) 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

 

Liceo delle Scienze Umane:  VB Discipline coinvolte: Storia dell’Arte, Antropologia, Pedagogia 

e Sociologia (Proff. Maria Anna Crocenti, Antonella Rellini) 

Liceo Artistico - Sezione Disciplini Visive: 3C  Discipline coinvolta: Scultura e Storia dell’Arte 

(Proff. Roberto Forlini e Stefano Ugolini) 

Liceo Artistico - Sezione Architettura: 4B – Discipline Coinvolte : Laboratorio di 

Progettazione e storia dell’Arte (Proff. Mauro Santorelli, Paolo Biazzi) 

 

DIPARTIMENTI:  

 

Dipartimento artistico 

Dipartimento inclusione 

Dipartimento Storico-filosofico 

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI 

CLASSE INTERESSATI 

Coordinamento e supporto 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGE- RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI: 



 

 

 

 

Prof. Roberto Forlini:  

 formazione dei ragazzi per la giornata del 3 dicembre in relazione al laboratorio “scultura in 

tutti i sensi”, realizzazione di una bassorilievo marmoreo importante ausilio di supporto alla 

visita tiflodidattica prevista per il 3 dicembre. 

 

Prof. Mauro Santorelli: 

 Studio, progettazione e realizzazione del prototipo della scultura del San Tommaso con 

Stampante in 3D.  Formazione dei ragazzi per la giornata del 3 dicembre in relazione 

all’ispezione tattile del prototipo della scultura scalziana.  

 

Prof. Ssa Marianna Crocenti:  

 formazione degli studenti in orario curriculare per quanto riguarda i contenuti e gli aspetti 

storico artistici 

 

Prof. Ssa Francesca Vincenti:  

 formazione degli studenti in orario curriculare per quanto riguarda  la storia e la 

realizzazione del progetto, gli ausili tiflodidattici dislocati nel percorso del Museo Modo, 

come utilizzarli e presentarli agli utenti disabili della vista e non.  

 Mantenere i rapporti con il tutor dell’ente ospitante 

 Coordinare il lavoro fra i vari attori del progetto 

 

 

 

TUTOR ESTERNI 

 

Dott.ssa Alessandra Cannistrà:  
 

 Coordinamento con gli enti esterni  (UIC, LIONS, MUSEO MODO, ICR) 

 Allestimento del percorso tiflodidattico all’interno del Museo MODO 

 Divulgazione dell’iniziativa mediante mezzi stampa 

 Divulgazione dell’iniziativa nei confronti di ENTI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI. 

 Formazione degli Studenti coinvolti nell’iniziativa 

 Redige il calendario e la scheda di valutazione di ogni studente 

 Fornisce materiale di studio 

 

 

 
7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI  

PROGETTAZIONE E  DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
DALLE CONVENZIONI 

 

 Fornisce materiale di studio 

 Accoglie gli studenti nelle proprie sedi museali per la formazione 



 

 

 

 Fornisce la scansione in 3D della scultura del San Tommaso per motivi di ricerca e studio 

nonché per la realizzazione del Prototipo. 

 

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN 

COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

 

 Implementazione del percorso Tiflodidattico all’interno del duomo di Orvieto e nel Museo 

Modo 

 Inserire gli studenti in un contesto di lavoro stimolante in cui ricoprono singolarmente un 

ruolo attivo 

 Inserire la scuola in un progetto di rete con enti pubblici e associazioni che vede una 

progettazione anche sul medio e lungo periodo. 

 Realizzare un progetto interdisciplinare, interdipartimentale, che vede coinvolti classi e 

studenti appartenenti a diversi classi e plessi della stessa scuola (Liceo Scienze Umane, 

Liceo Artistico) 

 Utilizzo di nuove tecnologie e strumentazioni informatiche (si rimanda al punto 11) 

Inserire tale progetto nei percorsi di Cittadinanza e Costituzione per quanto riguarda le 

tematiche  di valorizzazione e salvaguardia dei Beni Culturali ed educazione alla 

cittadinanza, ai diritti umani, alle democrazia e alla legalità. 

 

 

 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 Si rimanda al punto 11 del presente documento 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

 6 ore di formazione  in orario curriculare (calendario di massimo sucettibile di modifiche: 30 

ottobre, 13 novembre,  20 novembre) in aula e extra aula (MUSEO MODO, LICEO 

ARTISTICO DI ORVIETO) 

 

 6 ore di alternanza scuola lavoro per la giornata del 3 dicembre 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

 

Attività previste Modalità di svolgimento 

- Conoscenza e studio del progetto Arte 

Accessibile nel Duomo di Orvieto 

- Lezione frontale in classe (per tutte le classi 

coinvolte) 



 

 

 

- Realizzazione del Bassorilievo marmoreo 

Per il laboratorio “la scultura con tutti i 

sensi. 

- Per la classe 3C –indirizzo Discipline visive 

- Presentazione dell’attività “la scultura in 

tutti i sensi” che verrà svolta il 3 

dicembre presso il Museo Emilio Greco 

- Attività laboratoriale presso il Liceo 

Artistico di Orvieto (per tutte le classi 

coinvolte) 

- Studio e realizzazione del prototipo in 

resina della scultura del San Tommaso 

- Attività didattico-laboratoriale in classe (per 

la 4B Sezione Architettura) 

 

- Studio del percorso tiflodidattico nel 

Museo MODO 

Per tutte le classi coinvolte: 

- Lezione frontale in classe 

- Uscita didattica presso il museo Modo 

 

- Come gestire una visita guidata per 

disabili della vista e utilizzo degli ausili 

tiflodidattici, modelli, e prototipi delle 

opere d’arte (Modello della cattedrale, 

Copia del San Michele Arcangelo, 

Prototipo della scultura del San 

Tommaso, Tavole tiflodidattiche, libri in 

braille)  

Per tutte le classi coinvolte: 

- Lezione frontale in classe 

- Uscita didattica presso il Museo Modo 

 

 Studio delle opere che verrano presentate nel 

corso della giornata del 3 dicembre : 

- Scultura del San Tommaso di Ippolito 

Scalza 

- Testa in argilla del San Tommaso 

realizzata da Ippolito Scalza 

    

Per tutte le classi coinvolte: 

- Lezione frontale in classe 

- Uscita didattica presso il Museo Modo 

- Incontro con gli esperti (Restauratrice e 

dott. Ssa Alessandra Cannistrà) 

- Peer to peer fra studenti 



 

 

 

Approfondimento sul concetto di 

“diversità” con la docente di Pedagogia, 

Antropologia e   Sociologia (Prof. Ssa 

Antonella Rellini) 

Per la classe 5B Liceo Scienze umane: 

 
Il  progetto si inserisce nella  programmazione della 

classe in quanto la didattica inclusiva è un 

argomento centrale per le Scienze Umane: 

 

 Pedagogia:  

Uguaglianza e diversità: l'integrazione dei 

disabili e la didattica inclusiva con 

riferimenti alle normative più importanti 

italiane ( Legge 104) e europee; 

 

- Sociologia:  

Sociologia e politiche della famiglia, 

dell'istruzione e della disabilità in ambito 

scolastico. 

 

- Percorso di Cittadinanza e Costituzione per 

il tema: l'educazione alla cittadinanza, ai 

diritti umani, alle democrazia e alla 

legalità.  

 

 

 

12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

Si rimanda al punto 11 del presente documento



 

 

 
 

 

 

13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

-laboratorio di scultura: in merito alla tecnica della scultura e alle varie fasi che essa richiede. 

- laboratorio di Progettazione in CAD e Stampante in 3D : 

 

14. UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI    IN- 

FORMATICHE, NETWORKING: 

 

STRUMENTAZIONI: 

 Stampante in 3D 

 

PROGRAMMI 

 Programma Meshmixer per la suddivisione in parti del prototipo che verrà stampato con 

PLA dopo elaborazione su Softwer cura. 

 

MATERIALI: 

 Colla epossidica 

 PLA 

 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 In itinere mediante discussione e verifiche in classe 

 Al termine attraverso l’esperienza diretta di alternanza scuola-lavoro 

 Ex post.- riflessione e rielaborazione dell’esperienza 

 

 

 

16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

 Attività di guida nella giornata del 3 dicembre 

 

17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 

(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 

STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

- Riflessione e valutazione dell’esperienza con i docenti disciplinari coinvolti e con i docenti 

che si occupano dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione. 

- Riflessione, valutazione dell’Esperienza con l’insegnate Elena Montesi per inserie tale 

progetto al Programma nazionale di educazione alla cittadinanza “Io ho 

cura” 

 

18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 



 

 

 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Per gli studenti dei Licei: 

 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione;  

 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta; 

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;  

 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini;  

 padroneggiare il linguaggio specifico  

 

Per gli studenti del Liceo delle Scienze umane: 

 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione critica 

e propositiva nei gruppi di lavoro.  

 utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e 

socioantropologica nei principali campi d’indagine delle scienze umane;  

 operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del 

lavoro, ai fenomeni interculturali;  

 utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

 

Per gli studenti del Liceo Artistico: 

 

- utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 

contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle proprie 

attività di studio, ricerca e produzione;  

- • applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, 

collegando tra loro i diversi linguaggi artistici;  

-  gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale;  

- utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare.  

- comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come installazioni, 

applicando i principi della percezione visiva e della composizione della forma; • progettare e 

realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, comunicativi ed 

espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, conservazione e recupero del 

patrimonio artistico e architettonico.  

 

3. Competenze di orientamento, di cittadinanza e trasversali 



 

 

 
(avvalersi dello schema, selezionando le voci più adeguate) 

 

ABILITÀ 

ATTIVATE DAL 

PERCORSO 

 osservare e descrivere 

 indagare e ricercare 

 misurare 

 rappresentare e modellizzare 

 argomentare 

 correlare 

 documentare 

 realizzare interventi semplici e/o in affiancamento secondo standard 

procedurali del soggetto ospitante 

 realizzare interventi complessi e/o in autonomia secondo standard 

procedurali del soggetto ospitante 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 imparare ad imparare 

 progettare 

 comunicare 

 collaborare e partecipare 

 agire in modo autonomo e responsabile 

 risolvere problemi 

 individuare collegamenti e relazioni 

 acquisire ed interpretare le informazioni 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

 capacità di diagnosi 

 capacità relazionali 

 capacità di lavoro di gruppo 

 capacità decisionali 

 capacità di iniziativa 

 capacità di flessibilità 

 capacità di organizzare il proprio lavoro 

 capacità di gestire il tempo 

 capacità di adattamento a diversi ambienti culturali e di lavoro 

 capacità di gestire lo stress 

 

 

 

19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

 
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 


