
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“SILVANO FEDI – ENRICO FERMI”

SCHEDA PROGETTO PTOF 2021/22
Mostra permanente di ROCCE e MINERALI

1. Denominazione progetto
Mostra permanente di Rocce e Minerali - Sede Fermi

2. Responsabile del progetto e coordinatore didattico
Prof. Papini Paolo - Prof.ssa Paola Massa

3. Obiettivi
Con l’obiettivo di rendere nuovamente fruibile agli studenti una cospicua collezione di rocce e minerali del
vecchio ITG Fermi, si attiverebbe una collaborazione con il gruppo GLI per una attività rivolta agli studenti
con disabilità con il fine primario della socializzazione attraverso il semplice lavoro manuale di
catalogazione ed esposizione dei reperti.

3. Descrizione del progetto
Il progetto prevede il recupero di una bella collezione di minerali e rocce, attualmente conservate in un
magazzino del quinto piano del Fermi, che saranno esposte in armadi vetrati dotati di serratura. Gli armadi
sono già a disposizione ed inutilizzati, probabilmente dovranno essere sostituite le serrature a causa dello
smarrimento delle chiavi.

4. Metodologia
Gli studenti saranno impegnati in attività pratiche, recupero del materiale ed esposizione nelle nuove
teche, ed attività di studio e di ricerca per la catalogazione dei singoli oggetti da esporre.

5. Durata e periodo di svolgimento
Il progetto si svolgerà nel periodo ottobre 2021 - maggio 2022 ed avrà la durata dell’intero a.s. 2021-22. 
Gli studenti coinvolti nel progetto e le ore di lavoro e le modalità saranno proposte dai docenti del GLI con
il coordinamento della prof.ssa Paola Massa in funzione delle esigenze didattiche di ciascuno.

6. Risorse umane
Insegnanti di sostegno, esperto laureato in Geologia (possibilmente un docente dell’istituto facente parte
del GLI), referente dei laboratorio del CAT.

7. Valutazione
Non è prevista una valutazione finale, sarà organizzato un evento inaugurale a conclusione del progetto
con tutti i soggetti coinvolti e aperto al pubblico (se possibile).

Beni e servizi
Locali e spazi della sede Fermi.
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9. Costi totali  e risorse finanziarie

Attività funzionali all’insegnamento: Tutor interno (referente laboratori CAT)

Attività di Insegnamento: docenti di sostegno ed esperto geologo

Personale ATA:

Beni e servizi: Nuove serrature per gli armadi (60 euro), materiale di cancelleria per la catalogazione (100
euro)

Pistoia, 17 maggio 2021 Il Responsabile del Progetto

Paolo Papini

                                                                   
Riservato all’Ufficio: Costi ammessi:


