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1. TITOLO DEL PROGETTO

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BROTZU”
Codice Mecc.: CAIS017006
Indirizzo: VIA PITZ’E SERRA QUARTU SANT’ELENA
Tel.: 070/868053 fax: 070/869026
e- mail: CAIS017006@ISTRUZIONE.IT
Dirigente Scolastico: ANNA MARIA MAULLU

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

/  /

4. PARTNER ESTERNI

COSTA CROCIERE FOUNDATION
Piazza Piccapietra n° 48, 16121 Genova

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

LITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, 
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)

L’alternanza scuola-lavoro consiste  nella  realizzazione di  percorsi  progettati,  attuati,  verificati  e  valutati,
sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
con  gli  enti  pubblici  e  privati,  disponibili  ad  accogliere  gli  studenti  per  periodi  di  apprendimento  in
situazione lavorativa, che non costituiscano rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n.
77).
Alternando  periodi  di  studio  e  di  lavoro  all’interno  del  sistema  della  scuola secondaria  superiore si
intende motivare ed orientare gli  studenti,  diffondendo  la cultura  del  lavoro e  facendo  loro
acquisire competenze spendibili nel mondo professionale lavorativo.

L’alternanza scuola-lavoro è un percorso formativo che:
 potenzia l’autonomia scolastica
 qualifica l’offerta formativa;
 esalta la flessibilità;
 risponde ai bisogni diversi degli alunni;

Progetto di Alternanza Scuola/Lavoro:“Guardianidella Costa”

http://www.liceobrotzu.it/
mailto:cais017006@istruzione.it
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 agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica.

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO:
Guardiani della Costa è un progetto di citizen science, cioè scienza realizzata e condivisa dai cittadini, per la
tutela del litorale Italiano, promosso da Costa Crociere Foundation e rivolto a studenti e docenti delle classi
terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado. 
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare —attraverso l’adozione di tratti di costa— gli studenti, i giovani e i
cittadini  all’unicità  e  fragilità  del  patrimonio  naturalistico  delle  coste  italiane,  oltre  ad  aumentare  la
consapevolezza sui problemi derivanti dall’aumento dei rifiuti, in particolare plastici, lungo le coste, sulle
spiagge e in mare.
L’ambito geografico di riferimento comprenderà due porzioni del tratto costiero NOTTERI - CAGLIARI, 54
KM: in questo tratto di costa verranno effettuati monitoraggi e rilevamenti.
Le aree di interesse sono tre: 
 Ambiente marino mediterraneo, biodiversità e tutela della costa e del mare; 
 Cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima sull’ambiente marino; 
 Inquinamento  e  rifiuti  in  mare,  uso  dell’ambiente  marino  costiero  da  parte  dell’uomo,  iniziative

tecnologiche per la riduzione dei rifiuti. 
È previsto un percorso formativo on-line e in aula in tre unità didattiche, che si alterneranno con attività di
campo, durante le quali la porzione di costa di competenza sarà monitorata prendendo in esame indicatori di
qualità ambientale, le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla
gestione della fascia costiera e delle sue risorse. 
I  dati  e  le  immagini  fotografiche raccolti  durante le attività su campo, validati  grazie al supporto di un
comitato scientifico, saranno sistematicamente caricati in un database organizzato e condiviso in modo open,
facilmente fruibile e confrontabile nel tempo. Grazie ai dati raccolti degli alunni, saranno sviluppate mappe
tematiche in grado di descrivere lo stato della costa adottata, visto dalla prospettiva chi di deve tutelarle:
studenti e cittadini, cioè i veri “Guardiani della Costa”.

Fase iniziale: percorso formativo on line attraverso l’iscrizione nella piattaforma “Guardiani della Costa”e
percorso formativo in aula diviso in tre unità didattiche.

Fase intermedia:  uscite  di  campo con la  classe  per effettuare  rilevazioni  nel  tratto  di  litorale  adottato,
durante  le quali  la  porzione di  costa adottata verrà  monitorata prendendo in esame indicatori  di  qualità
ambientale, le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla gestione
della fascia costiera e delle sue risorse.

Fase finale:a conclusione di ogni unità didattica verranno testate le conoscenze degli alunni attraverso la
somministrazione di test a riposta chiusa/risposta aperta, inoltrei dati, le fotografie e le informazioni raccolti
dagli studenti saranno visualizzati su una mappa interattiva della costa italiana, al fine di accrescere sia la
conoscenza  delle  caratteristiche  del  litorale  sia  la  sensibilità  ambientale,  stimolando  azioni  concrete  di
valorizzazione e sensibilizzazione nel proprio territorio.

I  docenti  coinvolti  nel  progetto  seguiranno  una  formazioneinsieme  a  esperti  riconosciuti di  Scuola  di
Robotica e  Olpa con un  percorso formativo ad-hoc  composto da 3 unità didattiche:  la biodiversità, il
cambiamento  climatico  e  l’inquinamento.  Per  ciascuna  di  esse,  suddivise  in  più  moduli,  verranno
utilizzate:

 Webcast: vere e proprie video-lezioni interattive presentate da esperti e divulgatori scientifici in
maniera rigorosa ma accattivante. Il docente utilizzerà tutto il materiale in classe per approfondire
l’argomento, presentandole e commentandole in classe con gli studenti. Ogni unità didattica dura
circa 50 minuti.

http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html
http://www.scuoladirobotica.it/it/homesdr.html
http://www.liceobrotzu.it/
mailto:cais017006@istruzione.it
http://www.olpa.it/it/home/
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 Dispense: le unità didattiche del progetto consentono di disporre di articoli, testi, link a pagine web
oltre a molto altro materiale per approfondire ogni argomento.

 Video-tutorial: a ognuna delle 3 unità didattiche corrispondono diverse attività di campo e altre
attività pratiche, da effettuare sulla costa e nel territorio. I video-tutorial mostrano come svolgerle
correttamente.

Alla formazione in aula si organizzeranno delle uscite di campo con la classe per effettuare rilevazioni nel
tratto di litorale adottato. Verranno messe in pratica le indicazioni del video-tutorial, utilizzati gli strumenti
del kit di monitoraggio e l’App Guardiani della Costa.
I dati, le fotografie e le informazioni raccolti degli studenti saranno visualizzati su una mappa interattiva
della costa italiana, al fine di accrescere sia la conoscenza delle caratteristiche del litorale sia la sensibilità
ambientale, stimolando azioni concrete di valorizzazione e sensibilizzazione nel proprio territorio.
Tutte le diverse fasi dell’attività verranno monitorate attraverso verifiche intermedie che hanno l’obiettivo di
fare  il  punto sulle  conoscenze  e  competenze  apprese  fino  a  quel  momento dagli  alunni,  attraverso una
valutazione degli alunni a conclusione di ogni singola unità didattica proposta, attraverso una validazione di
materiali, schede, procedure, e attraverso una valutazione finale del progetto.

OBIETTIVI SPECIFICI:
 Sensibilizzare  gli  studenti,  i  giovani,  i  cittadini  all’unicità  del  patrimonio  naturalistico  delle  coste

italiane.
 Valorizzazione del territorio grazie ad azioni concrete di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica e

il monitoraggio di una porzione di costa.
 Aumentare la consapevolezza sui problemi derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti

marini lungo le coste, le spiagge e il mare.

La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi ambientali consentirà loro di conoscere i principali
indicatori di qualità ambientale e di imparare a rilevarli in maniera scientificamente appropriata. 
In  particolare  gli  studenti  attraverso  questo  progetto  approfondiranno  le  conoscenze  legate  ai  seguenti
argomenti:

 Ambiente marino mediterraneo
 Biodiversità marina
 Tutela della costa e del mare
 Cambiamenti climatici
 Specie marine non indigene
 Impatti del clima sull’ambiente marino
 Inquinamento e rifiuti in mare
 Tecnologie e mare

Gli  studenti impareranno ad osservare le principali  caratteristiche dell’ambiente costiero e alcuni aspetti
socio-economici significativi legati alla gestione della fascia costiera e delle sue risorse, a rilevarli in maniera
sistematica e precisa con l’ausilio della App, a leggere i risultati consolidati di tali rilevazioni grazie alle
elaborazioni (mappe virtuali) che saranno rese disponibili nel portale.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, 
INPARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

a) STUDENTI

Studenti della 4^SC del Liceo Scientifico“G.Brotzu” di Quartu Sant’Elena 
(Ca) più una  alunna della 4^A

http://www.liceobrotzu.it/
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a) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE

INTERESSATI

b) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE-

RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO

Tutor interno:
a) Elabora,  insieme  al  tutor  esterno,  il  percorso  formativo,  personalizzato  sottoscritto  dalle  parti

coinvolte (scuola, Biblioteca, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
b) Assiste e guida lo studente nel percorso di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor

esterno, il corretto svolgimento;
c) Gestisce  le  relazioni  con  il  contesto in  cui  si  sviluppa l’esperienza  di  alternanza scuola  lavoro,

rapportandosi con il tutor esterno;
d) Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) Verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art.

20 D.Lgs. 81/2008;
f) Valuta,  comunica e valorizza gli  obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate

dallo studente;
g) Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte

dello studente coinvolto;
h) Informa gli organi scolastici preposti(il Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti)
i) Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali

sono state stipulate le convenzioni per l’attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo
e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Tutor esterni:
Il  tutor  formativo  esterno  nominato  da  Costa  Crociere  Foundation  svolge  le  seguenti  funzioni  con  la
collaborazione  dei  partner  scientifici  che  collaborano  al  progetto  Guardiani  della  Costa  e  avvalendosi
esclusivamente di strumenti digitali (sito web del progetto con piattaforma formativa ad accesso riservato e
app gratuita per dispositivi iOs e Android) e di modalità di interazione online (email e chat):

a) segue gli insegnanti e le classi che aderiscono al progetto al fine di dare chiarimenti e supporto per le
sue varie fasi, ed in particolare: fruizione dei contenuti web, utilizzo della App, attività di indagine in
classe e di campo, reperimento delle informazioni,  caricamento dei dati,  validazione dei risultati
raccolti in campo, realizzazione delle iniziative di sensibilizzazione;

Collaborazione all’attività di alternanza

Contributo per la valutazione dell’esperienza

I Consigli di Classe saranno informati del progetto a cui prendono parte gli studenti, e terranno conto delle
schede  delle  competenze  raggiunte  da  ogni  singolo  allievo,  che  verranno  loro  consegnate  alla  fine  del
percorso di alternanza scuola-lavoro, e che saranno utilizzate per la certificazione finale delle competenze.

http://www.liceobrotzu.it/
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b) collabora  con il  tutor  interno  alla  progettazione,  organizzazione e  valutazione  dell’esperienza  di
alternanza;

c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti in Costa Crociere Foundation e tra i partner scientifici del progetto Guardiani
della Costa;

d) fornisce all’istituzione scolastica  gli  elementi  concordati  per valutare  le  attività  dello  studente  e
l’efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
a) Predisposizione del percorso formativo personalizzato. In particolare, il docente tutor interno dovrà

collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto
formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
c) raccordo tra  le  esperienze formative  in  aula  e nelle  uscite  su campo per le  attività  previste  dal

progetto Guardiani della Costa;
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di Classe.

7. AZIONI, FASI, TEMPI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

FASE INIZIALE: percorso formativo  on  line  attraverso l’iscrizione nella  piattaforma “Guardiani  della
Costa” e percorso formativo in aula diviso in tre unità didattiche.
Complessivamente, la durata delle attività formative è di circa 30 ore totali (intese come visione dei video e
tempo destinato alla consultazione delle dispense e degli approfondimenti).

FASE INTERMEDIA: uscite di campo con la classe per effettuare rilevazioni nel tratto di litorale adottato,
durante  le quali  la  porzione di  costa adottata verrà  monitorata prendendo in esame indicatori  di  qualità
ambientale, le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla gestione
della fascia costiera e delle sue risorse.
Complessivamente, la durata delle attività di campo prevede un minimo di 18 ore suddivise in 3/4 uscite
per effettuare  le  attività  elencate  nelle seguenti  tabelle,  seguendo la cadenza di  campionamento minima
richiesta.

http://www.liceobrotzu.it/
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FASE FINALE:a conclusione di ogni unità didattica verranno testate le conoscenze degli alunni attraverso
la  somministrazione di  test  a  riposta  chiusa/risposta  aperta,  inoltrei  dati,  le  fotografie  e  le  informazioni
raccolti  dagli  studenti  saranno  visualizzati  su  una  mappa  interattiva  della  costa  italiana,  al  fine  di
accrescere sia la conoscenza delle caratteristiche del litorale sia la sensibilità ambientale, stimolando azioni
concrete di valorizzazione e sensibilizzazione nel proprio territorio.

METODOLOGIE:
Lezioni frontali, lezioni laboratori ed interattive.
È previsto un percorso formativo on-line e in aula in tre unità didattiche, che si alterneranno con attività di
campo, durante le quali la porzione di costa di competenza sarà monitorata prendendo in esame indicatori di
qualità ambientale, le principali caratteristiche dell’ambiente costiero e aspetti socio-economici legati alla
gestione della fascia costiera e delle sue risorse.

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO

I contenuti didattici appositamente creati dal team scientifico del progetto Guardiani della Costa e soprattutto
il  coinvolgimento  diretto  degli  studenti  nel  monitoraggio  del  tratto  di  costa  adottato  contribuiranno  a
sensibilizzarli  all’unicità  del  patrimonio  naturalistico  delle  coste  italiane  e  a  renderli  consapevoli  delle
conseguenze derivanti dall’inquinamento marino, dall’aumento dei rifiuti marini lungo le coste, le spiagge e
il mare. 
La partecipazione attiva degli studenti nei monitoraggi ambientali consentirà loro di conoscere i principali
indicatori di qualità ambientale e di imparare a rilevarli in maniera scientificamente appropriata. 
Gli  studenti impareranno ad osservare le principali  caratteristiche dell’ambiente costiero e alcuni aspetti
socio-economici significativi legati alla gestione della fascia costiera e delle sue risorse, a rilevarli in maniera
sistematica e precisa con l’ausilio della App, a leggere i risultati consolidati di tali rilevazioni grazie alle
elaborazioni (mappe virtuali) che saranno rese disponibili nel portale.

9. MONITORAGGIOE  VALUTAZIONE  DEL  PERCORSO  FORMATIVO  E  DEL
PROGETTO

Il monitoraggio dell’attività consisterà nell’analisi congiunta da parte del tutor interno ed esterno dellevarie
fasi di lavoro. 

La  registrazione  di  tutti  gli  utenti  coinvolti  sulla  piattaforma  online  e  la  raccolta  sistematica  dei  dati
attraverso la App (che rileva puntualmente data, posizione e autore della segnalazione) consente ai tutor di
avere un monitoraggio costante delle attività svolte e dei progressi raggiunti.

È previsto un monitoraggio in itinere e finale. In itinere per verificare il corretto sviluppo del progetto ed
eventualmente  mettere  in  opera  gli  opportuni  correttivi.  Finale  per  verificarne  la  congruità  e  l’effettiva
ricaduta formativa sugli studenti.

Cagliari,____________________________

http://www.liceobrotzu.it/
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IL REFERENTE DEL PROGETTO

                                                                                                                                        IL TUTOR DI CLASSE
Prof.ssa Caterina Olla

_______________

IL TUTOR ESTERNO
Maria Elena Artusi

Project Manager Guardiani della Costa
Costa Crociere Foundation

_______________
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