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Progetti relativi alla realizzazione del Progetto 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
 

Ai  Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” - 
VENAFRO 

   
Al  Direttore Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

il Molise – CAMPOBASSO 
   

Al   Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Isernia 
- U.S.R. per il Molise – ISERNIA 

   
Ai   Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di  

ISERNIA 
   

A  S.E. il Prefetto di ISERNIA 
   

Al   Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO 
   

Al   Presidente Amministrazione Provinciale di ISERNIA 
   

Al   Sindaco del Comune di VENAFRO 
   

All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 
VENAFRO 

   
Al   Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO 

   
All’   Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di 

SESTO CAMPANO 
   

Alla   Presidente della Camera di Commercio di ISERNIA 
   

Agli  Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA 
   

Al  
 

 Sito WEB dell’istituto 
 
 

Oggetto:   Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 2/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d’impresa. 

 -  
Con riferimento Avviso pubblico . n AOODGEFID/4427 del 2/05/2017, si comunica che questo Istituto con nota prot. n. 
AOODGEFID/9288 del 10/04/2018  è stato destinatario di finanziamento per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto 
per un importo totale di € 29.971,50 

 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

Titolo del progetto: Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” 

 
Ripartire dalla cultura come bene comune e come condivisione : è questo il messaggio forte che ci arriva dall’Europa e che 
dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Un messaggio che intercetta e identifica le istanze che hanno portato 
all’elaborazione di questo progetto allo scopo di : “garantire il diritto di ogni cittadino ad essere educato alla conoscenza e 
all’uso responsabile del digitale per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei luoghi della cultura”, 
nella convinzione che il patrimonio culturale, retaggio abilitante i processi di costruzione identitaria, di educazione alla 
cittadinanza e di promozione del dialogo interculturale, rappresenti sempre più un volano di sviluppo ed una risorsa 
strategica nel concorrere, anche attraverso il digitale inteso esso stesso come entità ormai di fatto e di diritto integrata in 
quel retaggio, a re-innovare le modalità di condivisione del sapere. Una sfida che pone la cultura al centro di quel “progetto 
d’Europa” – anche rispetto al suo essere “bene comune” e dispositivo fondamentale di coesione sociale – in grado di 
modificarne la percezione individuale e collettiva rispetto al valore assoluto della cultura stessa e delle culture digitali, che ne 
sono parte integrante. Il Progetto intende caratterizzare le proprie attività formative come fortemente laboratoriali 
avvalendosi anche del coinvolgimento di testimoni privilegiati del territorio, associazioni operanti su di esso ed enti locali. 
 

Caratteristiche del progetto:Giovani e Cultura nel “Progetto Europa” 

 
La Scuola accoglie una platea di alunni provenienti da ceti sociali eterogenei e per questo portatrice di esperienze umane e 
sociali diversificate, ciò costituisce una ricchezza per la comunità scolastica che si impegna a promuovere la piena 
integrazione delle differenti “culture”. 
In generale le famiglie risultano molto attente alla qualità dell’offerta formativa scolastica, accogliendo di buon grado sia le 
innovazioni didattico - metodologiche sia le proposte di attività extracurricolari. 
La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
I Docenti promuovono lo sviluppo integrale degli alunni di età compresa tra i due anni e mezzo e i tredici anni, sia nel segno 
della continuità rispetto alle esperienze formative maturate dagli alunni negli anni scolastici pregressi, sia nel segno delle 
innovazioni metodologiche e didattiche proposte a livello nazionali e condivisibili a livello territoriale locale, garantendo alle 
studentesse e agli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare svantaggi culturali, economici 
e sociali di contesto e costituisca il volano per la loro crescita come individui e come cittadini 

 
Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti 

 
Nei suoi obiettivi e finalità, perseguiti tramite le azioni formative previste, il Progetto recepisce e intende allinearsi agli 
obiettivi culturali e formativi finalizzati ad avvicinare i giovani al patrimonio culturale educandoli alla sua tutela attraverso un 
percorso virtuoso di conoscenza e valorizzazione, sviluppando in loro sia una cultura del digitale per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale, sia la consapevolezza che la cultura digitale contemporanea produce anch’essa 
patrimonio culturale, e trasmettendo loro il valore che il patrimonio ha per le comunità del presente e del futuro. Questo 
obiettivo è in linea con la strategia del PON “Per la scuola”, con particolare riguardo alla consapevolezza da parte dei ragazzi 
del valore del proprio Patrimonio culturale anche al fine di sfruttarne le potenzialità attrattive. Il progetto intende 
promuovere un nuovo modo di fare scuola che coinvolge i bambini e i ragazzi nella totalità della loro persona, in maniera 
partecipativa, inclusiva, interculturale, promuovendo il benessere degli alunni e quello degli educatori. Esso verrà realizzato 
con i seguenti obiettivi: - superare la logica strettamente disciplinare con la quale solitamente si affrontano le lezioni in 
classe, attraverso la didattica laboratoriale; - collegare i saperi della scuola ai saperi della società, costruendo competenze 
fondamentali di vita, “life skills”: pensiero creativo, il pensiero critico, la collaborazione e la comunicazione 
 

Azione 10.2.5A 

Sottoazione  
Cod. ident. progetto Titolo moduli 

Importo 
autorizzato 

Modulo 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Un tuffo nel passato: ieri e oggi 
nel mio Paese 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Scopro, conosco e valorizzo la 
storia del mio Paese 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Beni culturali, turismo e identità 
molisana 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
In giro per la città (Around our 
town) 

€ 5.082,00 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
In giro per la città (Around our 
town) 2 

€ 5.082,00 



 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-3 
Beni culturali, turismo e identità 
molisana 2 

€ 4.561,50 

 

Il progetto intende intercettare le esigenze formative e di sviluppo delle competenze chiave di tutti gli alunni della scuola, in 
particolare è rivolto alle studentesse e agli studenti del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado), 
affinché il nostro Istituto possa diventare un luogo di crescita e socialità, con la capacità di offrire risposte alle singole 
necessità, tutte prioritarie, in una pluralità diversificata di interventi formativi. I destinatari saranno circa 20 studenti per ogni 
modulo e ognuno sceglierà il modulo più consono ai propri bisogni cognitivi e motivazionali. L’Istituto Comprensivo ha già 
beneficiato dei finanziamenti europei, acquistando carrellini multimediali e la rete wlan. Alla luce della valutazione dei 
processi attuati negli ultimi due anni scolastici, si può senz’altro affermare che le azioni implementate nella nostra scuola con 
l’utilizzo delle risorse dei PON, hanno determinato un trend positivo. Poiché l’istituto insiste in un contesto territoriale povero 
di sollecitazioni culturali, la Scuola rappresenta l’unica agenzia formativa deputata a favorire la crescita socio-culturale degli 
alunni e vi sono quindi tutte le condizioni per attuare proficuamente questo progetto 
 
           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Marco Viti 

                     Documento firmato digitalmente  
   ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
                             e normativa connessa 

 


		2019-03-28T12:20:32+0100
	VITI MARCO




