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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. N.                                                                                                       Iglesias,  
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO l’UFFICIO BENI CULTURALI 
DELLA DIOCESI DI IGLESIAS 

 
REFERENTE DELL’ENTE: dott.ssa Licia Meloni 
TUTOR D’AZIENDA: dott.ssa Silvia Medde 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Giuliana Zurru 
DESTINATARI: alunni delle classi quarte del Liceo Artistico 
DATA DI INIZIO: 9 gennaio 2017 
N. ORE: verranno stabilite di volta in volta, secondo un calendario da definire 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

TITOLO ATTIVITA’: L’OPERATORE MUSEALE 
 
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 



 
L’attività proposta porterà gli studenti a contatto con la realtà museale e le dinamiche che presiedono 
alle sue attività. Esse vanno dalle fasi di preparazione durante le quali è previsto l’approccio con le 
materie in oggetto e la realizzazione degli apparati di corredo alla mostra fino all’attività di 
allestimento. È previsto che gli studenti si facciano carico del servizio di accoglienza degli utenti del 
Museo, della sorveglianza di sala e, quando richiesto, dell’accompagnamento dei visitatori 
garantendo un servizio di guida. 
Per la formazione degli studenti della collaborazione del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 
Territorio dell’Università di Cagliari, partner della Diocesi nella realizzazione del Laboratorio Officina 
Ecclesiensis dedicato alla conoscenza e alla divulgazione dei beni culturali del territorio diocesano 
sulcitano; tutte le attività saranno condotte con la collaborazione qualificata dei membri 
dell’Associazione Volontari ItinerArtis secondo un calendario di incontri previsti in concomitanza con 
il periodo preparatorio degli eventi. Gli studenti saranno chiamati a frequentare il Museo durante il 
periodo e nei giorni di apertura al pubblico (venerdì, sabato e domenica dalle ore 17.00 alle ore 
20.00). 
 
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. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 

1. Esposizione dedicata ad una selezione di paramenti liturgici di pertinenza del Capitolo della 
Cattedrale di Santa Chiara 

In occasione del restauro di una selezione di paramenti si programma il loro allestimento accanto ad 
altri, tutti di proprietà del Capitolo della Cattedrale di Santa Chiara. La mostra, che verrà inaugurata 
il 4 febbraio 2017, rimarrà aperta fino al 14 aprile 2014. 

Nel periodo precedente l’inaugurazione gli studenti verranno coinvolti attivamente nelle attività di 
preparazione secondo un calendario da stabilire, saranno chiamati a partecipare agli incontri 
formativi e didattici organizzati nel corso del mese di gennaio con la collaborazione del Dipartimento 
di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’università di Cagliari e della Soprintendenza ai Beni Storico 
Artistici per le province di Cagliari e Oristano. 

 

ALUNNI COINVOLTI: 3 alunni delle classi quarte del Liceo Artistico. 

PREREQUISITI RICHIESTI: conoscenze di base di storia dell’arte e/o delle lingue straniere nonché la 
capacità di esposizione in pubblico. 

 



TEMPI: periodi precedenti l’apertura al pubblico delle mostre, a partire dal mese di gennaio 2017. 

 

2. Esposizione dedicata ad una selezione di libri antichi custoditi presso la biblioteca 
Diocesana di Iglesias 

Allestimento dedicato ad una selezione di libri antichi di pertinenza della Biblioteca Diocesana di 
Iglesias ispirata la tema prescelto per l’annuale Fiera del Libro iglesiente (la Terra e il rapporto che 
con essa l’uomo intrattiene) in concomitanza con la quale la mostra verrà inaugurata (il giorno 22 
aprile 2017; rimarrà aperta fino alla metà o fine di giugno dello stesso anno). 

Nel periodo precedente l’inaugurazione gli studenti verranno introdotti ai contenuti della mostra nel 
corso di alcuni incontri curati dalla Biblioteca Diocesana, al fine di essere messi in grado di effettuare 
il servizio di visita guidata durante il periodo di apertura della mostra. 

ALUNNI COINVOLTI: 3 alunni delle classi quarte del Liceo Artistico. 

PREREQUISITI RICHIESTI: conoscenze di base di storia dell’arte e storia della filosofia e/o delle lingue 
straniere nonché la capacità di esposizione in pubblico. 

 

3. Esposizione dedicata al culto mariano sul territorio diocesano 

In concomitanza con la festa dedicata ad Iglesias alla Madonna delle Grazie, tradizionalmente 
celebrata agli inizi del mese di luglio, verrà inaugurata una mostra dedicata al culto mariano illustrato 
nelle declinazioni che esso ha assunto nel tempo nel territorio diocesano, con particolare riferimento 
alla Madonna di Tratalias, a quella del Buon Cammino e alla già ricordata Madonna delle Grazie, 
senza trascurare l’approfondimento dell’iconografia e delle tradizioni legate ad esempio alla 
Dormitio Virginis o alla celebrazione della Vergine Purissima. 

Nel periodo precedente l’inaugurazione (in occasione della festa della Madonna delle Grazie) gli 
studenti verranno coinvolti attivamente nelle attività di preparazione, saranno chiamati a 
partecipare agli incontri formativi e didattici organizzati nel corso del mede di gennaio con la 
collaborazione del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università di Cagliari. 

ALUNNI COINVOLTI: 3 alunni delle classi quarte del Liceo Artistico. 

PREREQUISITI RICHIESTI: conoscenze di base di storia dell’arte e/o delle lingue straniere nonché la 
capacità di esposizione in pubblico. 

 

 

 Il coordinatore ASL      Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni     Prof.ssa Giuliana Zurru 

 

 

 

 

 

 



\ 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. N.        Iglesias,  
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO l’UFFICIO BENI CULTURALI 
DELLA DIOCESI DI IGLESIAS 

 
REFERENTE DELL’ENTE: dott.ssa Licia Meloni 
TUTOR D’AZIENDA: dott.ssa Licia Meloni 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Giuliana Zurru 
DESTINATARI: alunni delle classi quarte del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico 
DATA DI INIZIO: 9 gennaio 2017 
N. ORE: 18 ore laboratoriali, a cui si sommeranno ulteriori incontri che verranno calendarizzati in itinere. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

TITOLO ATTIVITA’: ITINERARI DI FEDE – MONUMENTI APERTI 2017 
 
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 
 
Ci si propone di documentare, conservare, accrescere la conoscenza e, soprattutto, promuovere la 
valorizzazione del patrimonio religioso della città con l’obiettivo finale di contribuire ad una lettura 
contestualizzata e tematizzata dei beni culturali ecclesiastici in modo da creare le premesse per una 
valorizzazione coordinata tra territorio e bene culturale, non solo per la sua natura religiosa ma 
anche per la sua bellezza artistica e culturale. Si intende, pertanto, favorire l’approfondimento sia 
di aspetti artistici che pastorali al fine di promuovere, sostenere ed accrescere la consapevolezza 
del bene culturale con innovative forme di fruizione. 
OBIETTIVI ECCLESIASTICI  

• Raccontare l’arte come una preghiera cioè raccontare l’opera d’arte e lo spazio sacro come 
espressione della preghiera della comunità che ha costruito quell’edificio; 

• Offrire ai visitatori strumenti per saper leggere le opere d’arte sacra. 
OBIETTIVI CULTURALI 

• I beni culturali ecclesiastici svolgono un ruolo fondamentale per la memoria della Chiesa e 
della società restituendo un continuo intreccio di conoscenze che attengono alla storia 
religiosa, sociale e istituzionale; pertanto l’intento sarà quello di recuperare non solo il valore 
pastorale degli edifici di culto e delle opere in essi custoditi, ma anche il valore culturale 
poiché essi si configurano come luoghi della memoria storica tanto per la comunità dei fedeli 
quanto per l’intera collettività civile. 

 
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. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 
Il percorso è pensato come una collezione di beni culturali che, dislocati nel territorio urbano hanno 
caratterizzato la storia della città di Iglesias e la sua fede. 
Gli edifici di culto coinvolti saranno i seguenti: 

1. Sant’Antonio abate 
2. Cattedrale Santa Chiara 
3. Valverde 
4. Madonna delle Grazie 
5. San Domenico 
6. San Giuseppe 
7. Purissima 
8. Anime Purganti 
9. San Francesco 



La planimetria della città costituirà dunque lo scenario del “percorso espositivo” che potrà essere 
letto in senso cronologico oppure seguendo diversi percorsi tematici, quali: 

• Architettura Sacra di matrice Bizantina (Sant’Antonio Abate) 

• Le chiese della Iglesias Pisana (Cattedrale di Santa Chiara, Nostra Signora di Valverde, 
Madonna delle Grazie) 

• Chiese di derivazione Catalano – Aragonese (San Francesco, San Domenico, San Giuseppe) 

• Dalla Controriforma al periodo Sabaudo (Chiesa della Purissima o del Collegio, Anime 
Purganti) 

Al fine di raggiungere tali obiettivi si effettueranno le seguenti attività: 

• Corso di formazione di educazione al patrimonio culturale ecclesiastico; in particolare il corso 
sarà focalizzato sulle seguenti tematiche:   

▪ Storia dell’Arte – Iconografia dei santi presenti negli edifici di culto (12 ore) 
▪ Liturgia (6 ore) 
▪ Tecniche di comunicazione (6 ore) 

Il corso avrà luogo presso la sede dell’Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della Diocesi di Iglesias, sito 
in Piazza Municipio, 1. 

• Traduzione delle schede informative sugli edifici di culto (inglese/spagnolo/francese). 
 

ALUNNI COINVOLTI: 9 alunni delle classi terze e quarte del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico. 
 
PREREQUISITI RICHIESTI: conoscenze di base di storia dell’arte e/o delle lingue straniere nonché la 
capacità di esposizione in pubblico. 
 
TEMPI: il laboratorio avrà inizio lunedì 13 marzo 2017 con incontri di 2 ore ciascuno secondo il 
seguente calendario: 
 

GIORNO ORA 

Lunedì 13 marzo 16.00/18.00 

Mercoledì 15 marzo 16.00/18.00 

Lunedì 20 marzo 16.00/18.00 

Mercoledì 22 marzo 16.00/18.00 

Lunedì 27 marzo 16.00/18.00 

Mercoledì 29 marzo 16.00/18.00 

Mercoledì 5 aprile  16.00/18.00 

Lunedì 10 aprile 16.00/18.00 

Mercoledì 12 aprile 16.00/18.00 

 
Ulteriori incontri si definiranno in corso d’opera insieme agli alunni per la simulazione di visite 
guidate in prossimità dell’evento. 
 
 
Il coordinatore ASL      Il tutor scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni     Prof.ssa Giuliana Zurru 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. N.        Iglesias,  
     
 

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO l’UFFICIO BENI CULTURALI 
DELLA DIOCESI DI IGLESIAS 

 
REFERENTE DELL’ENTE: dott.ssa Licia Meloni 
TUTOR D’AZIENDA: dott.ssa Licia Meloni 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Giuliana Zurru 
DESTINATARI: alunni delle classi terze del Liceo Scientifico 
DATA DI INIZIO: 9 gennaio 2017 
N. ORE: 33 ore di attività organizzativa, a cui si sommano le ore dedicate al convegno e alla attività di guida 
alle chiese che verranno quantificate in seguito. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
 

TITOLO ATTIVITA’: IL MESTIERE DELLO STORICO – LABORATORIO DI DIDATTICA STORICA 
 
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 
 
Gli obiettivi principali che si prefigge il laboratorio di didattica della storia si fondano sulla 
convinzione che l’insegnamento/apprendimento di questa disciplina è tanto più efficace quanto più 
i soggetti coinvolti nel processo si sentono protagonisti attivi. Il lavoro di ricerca che il laboratorio 
permette di effettuare stimola e allo stesso tesso tempo rende produttiva la creatività che è alla 
base del rapporto docente – discente. La creatività qui viene intesa come “costruzione” 
dell’apprendimento umano fondato su regole e il laboratorio è il luogo e il modo più adatto in cui 
apprendere e applicare operativamente le “regole del gioco” (nel nostro caso del “fere storia”). 
Si tratta di rendere visibile il modo di produzione storiografico e di rendere accessibile, nei limiti di 
scientificità che un laboratorio didattico consente, le modalità della ricerca storica. Lo studente, in 
questo senso, verrà da un lato sollecitato ad acquisire dimestichezza con gli strumenti della ricerca 
(fonti e modelli di sistemazione ed elaborazione dei dati storici), dall’altro a cimentarsi con la 
elaborazione di schemi interpretativi degli eventi del passato.  
Il laboratorio, proprio per il suo stretto legame con la ricerca, è portato a collaborare con enti e 
istituzioni che operano sul territorio, quali il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio 
dell’università di Cagliari, l’Arciconfraternita del Santo Monte, l’ItinerArtis. 
 
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. 
 
ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

L’attività di laboratorio presuppone alcuni criteri metodologici di base assolutamente inderogabili: 

• Il concetto di “costruzione” implica la dimensione del saper fare inteso prevalentemente 
come capacità di interpretazione, elaborazione e organizzazione delle informazioni ricavate 
dalle fonti; 

• Le metodologie storiografiche utilizzate sono finalizzate ad un percorso di ricerca che sia 
sperimentabile operativamente dagli studenti con la guida del personale dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi e del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell’Università 
di Cagliari; saranno, insomma, resi trasparenti i criteri, le regole e gli strumenti su cui si basa 
l’intero processo di ricerca; 

• Gli studenti dovranno assumere il punto di vista del ricercatore per essere protagonisti del 
percorso di conoscenza storica; viene in questo senso “rivisto” il tradizionale rapporto 
docente/discente in virtù di una concezione collaborativa e cooperativa 
dell’insegnamento/apprendimento. 



Oggetto della ricerca saranno Le Confraternite di Iglesias e i riti della Settimana Santa tra storia, pietà 
e devozione. Un percorso fra i documenti d’archivio. 

ALUNNI COINVOLTI: 12 alunni delle classi terze e quarte del Liceo Scientifico. 
 
PREREQUISITI RICHIESTI: conoscenze lingua spagnola poiché le fonti sono in lingua spagnola 
(almeno uno per gruppo), conoscenza di base di storia moderna nonché la capacità di esposizione 
in pubblico. 
 
TEMPI: il laboratorio avrà inizio lunedì 9 gennaio 2017 con incontri di 3 ore ciascuno secondo il 
seguente calendario: 
 

GIORNO ORA 

Lunedì 9 gennaio Incontro introduttivo al laboratorio  

Venerdì 13 gennaio Incontro sulla metodologia didattica 

Lunedì 16 gennaio Ricerca e analisi della documentazione 

Venerdì 20 gennaio Ricerca e analisi della documentazione 

Lunedì 23 gennaio Ricerca e analisi della documentazione 

Venerdì 27 gennaio Ricerca e analisi della documentazione 

Lunedì 30 gennaio  Ricerca e analisi della documentazione 

Venerdì 3 febbraio Esperienze di ricerca a confronto: contributo dei volontari associati e dei 
liberi ricercatori 

Lunedì 13 febbraio Esperienze di ricerca a confronto: contributo dei volontari associati e dei 
liberi ricercatori 

Venerdì 17 febbraio Verifica/rielaborazione schede 

Venerdì 20 febbraio Verifica/rielaborazione schede 

 

Ulteriori incontri si definiranno insieme agli studenti per la preparazione del convegno. 
 
FONTI: documentarie/bibliografiche/fotografiche/iconografiche. 
 
ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE DEL SAPERE STORICO 

• Convegno da tenersi presumibilmente il 3 aprile 2017 presso L’Auditorium del Palazzo 
Vescovile in Piazza Municipio ad Iglesias, che vedrà come relatori gli studenti (uno per 
gruppo) che hanno preso parte al laboratorio. 

• Visite guidate alle chiese che ospitarono, a suo tempo, le Confraternite indagate da 
effettuarsi durante la settimana di preambolo alla Settimana Santa, in particolare: da 
martedì 4 aprile a venerdì 7 aprile con orario da confermare. 

 
Il coordinatore ASL      Il tutor scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Asoni     Prof.ssa Giuliana Zurru 

 


