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Fiera del Libro di Iglesias 2017 
" " 

Il rapporto tra l'uomo e la terra 
22-23-24-25 Aprile (sabato, domenica, lunedì e martedì festivo) 

 Tipologia attività  Progetti formativi di Stage  Area 6 

Le attività di promozione e valorizzazione della cultura (finalizzato a conoscere le 

attività delle associazioni, società e EE.LL. che si occupano di promuovere e 

organizzare eventi culturali di varia natura). 

Titolo del progetto 

L'importanza della scrittura nella progettazione e realizzazione di un evento 
Divulgazione dell'importanza della comunicazione 

 

Obiettivi e competenze 
 

OBIETTIVI GENERALI 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 



C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 
informali e non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

a. Far comprendere l'articolazione delle fasi  che porta ad organizzare un evento di tipo culturale; 

b. Conoscere l’organizzazione interna di una associazione che si occupa della promozione e 
valorizzazione della cultura; 

c. Conoscere i ruoli, le competenze e le mansioni delle professionalità, sia degli enti amministrativi 
locali che privati, coinvolte nella progettazione e attuazione di un evento di promozione della 
cultura; 

d. Conoscere il percorso di formazione di studi e culturale che permette di operare in questi 
contesti; 

e. Conoscere e seguire le fasi operative e sperimentare in campo e direttamente le mansioni di un 
operatore culturale, capace di organizzare la promozione e di parlare in pubblico; 

f. Acquisire conoscenze e sviluppare competenze nell'ambito della progettazione per un evento in 
settori specifici (allestimento, scenografie, comunicazione, segnaletica urbana); 

g. Comprendere l'importanza della documentazione di eventi per la creazione di archivi e produrre 
materiali fotografici e video; 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di 
materiali informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del  lavoro in team; nella 
socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in 
un ambiente di lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
aver raggiunto maggior consapevolezza 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e 
funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 
PRIMA ATTIVITA'  

    
La presentazione del libro 



destinatari: studenti classi quarte Liceo Scientifico 

Percorso di organizzazione di un evento di promozione culturale di carattere fieristico. 
Ideazione, progettazione, gestione dei rapporti con enti e soggetti amministrativi, 
comunicazione, struttura, gestione nei giorni dell'evento "Fiera". 
 
Modulo 1: 
Percorso di organizzazione di un evento di presentazione di un libro; 
Acquisto e lettura del libro, redazione scheda contenuti e predisposizione format/schema 
di presentazione; 
Ideazione e progettazione dell'evento di presentazione; 
Incontro con l'autore Daniele Mocci; 
Presentazione del libro in FieraOFF 
 
Modulo 2: 
Percorso di organizzazione di un evento di presentazione di un libro. 
Acquisto e lettura del libro, redazione scheda contenuti e predisposizione format/schema 
di presentazione; 
Ideazione e progettazione evento di presentazione a due classi di 5° elementare 
Incontro con l'Autore Daniele Mocci 
Intervento e partecipazione alla presentazione dell'autore nei giorni della Fiera. 
 
TITOLO "La principessa che amava i film horror" 

AUTORI Alessio de Santa, Daniele Mocci, Elena Grigoli 
CASA EDITRICE Tunuè 
 
ATTIVITA' 
Gli studenti riceveranno dagli operatori dell'Associazione Argonautilus una formazione 
propedeutica alle attività di ideazione e progettazione di un evento di carattere fieristico e 
dell'evento specifico di presentazione del libro individuato. Verranno fornite loro le 
indicazioni per predisporre la struttura di presentazione secondo un format condiviso ed 
efficace a seconda del pubblico (evento in FieraOff o classi di scuola elementare).  
Verranno coinvolti nelle attività che stanno dietro la preparazione dell'evento finale e 
acquisiranno conoscenze specifiche sull'attuazione delle singole fasi del percorso. 
Il tutor scolastico avrà cura di seguire lo sviluppo del percorso con indicazioni e 
monitorerà l'attività. La lettura del libro e la redazione dei materiali per la presentazione a 
cura dello studente verranno gestiti attraverso la modalità della classe virtuale, tramite il 
sito della scuola. 
 
monte ore totale: 40/50 
 
 
 
SECONDA ATTIVITA'   

 
L'allestimento per lo spazio di presentazione 

destinatari: studenti classe quarta B Design Liceo Artistico 
Percorso di organizzazione di un evento di promozione culturale di carattere fieristico. 
Ideazione, progettazione, gestione dei rapporti con enti e soggetti amministrativi, 
comunicazione, struttura, gestione nei giorni dell'evento "Fiera". 
 
Modulo 1: 



Acquisto e lettura del libro di Tiziano Fratus, L'Italia è un Bosco, Editori Laterza, in 
particolare il capitolo dedicato a S'ortu mannu di Villamassargia. 
Studio dell'autore, delle opere, del fenomeno Homo Radix; studio di un'opera dell'autore; 
 
Modulo 2: 
Studio dell'allestimento  per lo spazio in cui si svolgerà la presentazione del libro di Tiziano 
Fratus, L'Italia è un Bosco, Editori Laterza, durante la Fiera del Libro. 
Ideazione, progettazione e realizzazione della scenografia per l'evento, accoglienza e 
fruizione del pubblico. 
 
 
TITOLO " " 

AUTORE Tiziano Fratus 
CASA EDITRICE Editori Laterza 
ATTIVITA' 
Gli studenti riceveranno dagli operatori dell'Associazione Argonautilus una formazione 
propedeutica alle attività di ideazione e progettazione di un evento di carattere fieristico e 
dell'evento specifico di studio e allestimento dello spazio dove si svolgerà la presentazione. 
Verranno fornite loro indicazioni guida sulla comunicazione e fruizione e saranno coinvolti 
nella ideazione e realizzazione dell'allestimento scenografico con proposte e idee personali. 
Il tutor scolastico avrà cura di seguire lo sviluppo del percorso con indicazioni e 
monitorerà l'attività. La lettura del libro, lo studio della tematica e lo sviluppo delle idee 
per l'allestimento verranno gestiti attraverso la modalità della classe virtuale, tramite il sito 
della scuola. Gli studenti dovranno considerare nelle proprie elaborazioni e proposte la 
necessità di operare in team per realizzare una scenografia coesa e unitaria. 
 
monte ore totale: 40/50 
 
TERZA ATTIVITA' 
 
Lo studio della segnaletica per la comunicazione dell'evento 

destinatari: studenti classe quarta A Arti figurative Liceo Artistico 

Percorso di organizzazione di un evento di promozione culturale di carattere fieristico. 
Ideazione, progettazione, gestione dei rapporti con enti e soggetti amministrativi, 
comunicazione, struttura, gestione nei giorni dell'evento "Fiera". 
 
Modulo 1: 
Studio della mappa della città di Iglesias e delle vie di accesso ai luoghi della Fiera. 
Individuazione della zone dove collocare cartelloni, striscioni, info point. Entrare in 
contatto con l'amministrazione comunale e i privati per la richiesta di autorizzazioni etc. 
Studio dei luoghi individuati, del programma degli eventi e del loro calendario per capire la 
sincronia e ipotizzare  soluzioni sulla comunicazione logistica e segnaletica urbana. 
Sopralluoghi 
 
Modulo 2: 
Ideazione e progettazione di materiali finalizzati alla segnaletica dei luoghi della fiera. 
Sopralluoghi di verifica. Realizzazione e messa in opera. 
 
ATTIVITA' 
Gli studenti riceveranno dagli operatori dell'Associazione Argonautilus una formazione 
propedeutica alle attività di ideazione e progettazione di un evento di carattere fieristico e 
della attività specifica di studio e progettazione dei percorsi e della segnaletica urbana per 



il raggiungimento dei luoghi in cui si svolgerà la Fiera del Libro di Iglesias. 
Verranno fornite loro le indicazioni per predisporre i materiali e verranno coinvolti nelle 
fasi che stanno dietro la preparazione dell'evento finale, della logistica e della 
comunicazione. 
Il tutor scolastico avrà cura di seguire lo sviluppo del percorso con indicazioni e 
monitorerà l'attività.  Le proposte e lo sviluppo dei progetti per la cartellonistica verranno 
gestiti attraverso la modalità della classe virtuale, tramite il sito della scuola. Gli studenti 
dovranno considerare nelle proprie elaborazioni e proposte la necessità di operare in team 
per realizzare un prodotto coerente e unitario. 
 
monte ore totale: 40/50 
 
ATTIVITA' EXTRA 
destinatari: studenti (delle classi già coinvolte) che possiedono competenze specifiche 
dichiarate e attrezzatura che consenta loro di realizzare foto, video e montaggio. 
 
Fotografi: Documentare gli incontri, momenti, relazioni, pause etc. durante le 4 giornate 
della Fiera del Libro di Iglesias per creare una memoria visiva dell'evento e costituire un 
archivio. Si prevede la consegna dei file digitali delle immagini. 
ore: 15 
 
 
operatori video: Raccontare e documentare la Fiera del Libro attraverso video che 
mostrino i dettagli, valorizzano i protagonisti e le ambientazioni significative. Si prevede la 
consegna di una copia del video 

ore: 15 
 
 
A tutti i soggetti coinvolti nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro si richiede la 
partecipazione all'evento “Fiera del Libro di Iglesias” nei quattro giorni di Aprile 22-23-24-
25 Aprile (sabato, domenica, lunedì e martedì festivo). 
Le 3 attività svolte dai singoli gruppi classe dovranno essere condivise da tutti gli studenti 
coinvolti in modo che emerga che ciascuna di esse corrisponde ad una porzione coerente 
dell'intero progetto. 
 
 
Il coordinatore dell’ASL       Il tutor scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Asoni      Prof. Stefano Vacca 


