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Castellaneta 16/07/2019 

 All'Ufficio Scolastico regionale per la Puglia   

direzione-puglia@istruzione.it 

All'Ufficio VII - Ambito Territoriale per la provincia di Taranto U.S.R per la Puglia 

usp.ta@istruzione.it  

Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto  

Ai genitori degli alunni I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

Al personale scolastico I.C “Pascoli-Giovinazzi” 

 Al sito web e all’Albo dell'Istituto  

Agli Atti progetti FSE-PON 

 

 

Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – COMUNICAZIONE DI CHIUSURA ATTIVITA’ 

Progetto "#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-7 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “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.  

Progetto "#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-7 

CUP  I87I17000170006 
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Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

Visto l’Avviso MIUR protocollo n.  AOODGEFID 4427 del 02/05/2017 per “Il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azioni 10.2.5. 

Vista  la nota Prot. n. AOODGEFID/9297 Roma 10/04/2018,  con la quale è stato autorizzato a  questa  

Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di   € 29.971,50,  il  progetto: 

"#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-7;  

 

Vista la delibera del collegio dei docenti n. 11 del 05/09/2018, con la quale è stata confermata la 

realizzazione del progetto in oggetto per l’ anno scolastico 2018/19; 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n.4 del 29/10/2018 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 30/10/2018, 

con la quale è stata elaborata ed approvata la revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2018/2019; 

 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;  

 
RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione finale, che l'ICS "Pascoli-Giovinazzi" di 

Castellaneta (Ta) ha realizzato e concluso in data 25 giugno  2019  i moduli formativi del  progetto: 

 

"#SCOPRI-AMO E VALORIZZI-AMO IL NOSTRO TERRITORIO” Codice progetto 10.2.5A-

FSEPON-PU-2018-7 

 

Totale autorizzato: € 29.971,50 iniziale;  

Totale certificato € 29.721,66. 

 

Tipologia modulo Titolo modulo Durata in 

ore 

Importo 

autorizzato 

Importo certificato 

Sviluppo di contenuti 

curricolari digitali con 

riferimento al patrimonio 

culturale (Open 

Educational Resources) 

ALLA SCOPERTA 

DEL CENTRO 

STORICO 

 

 

30 

 
 

€ 5.082,00 

 
 

€ 5.033,42 

 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

SANTA CHIARA: 

CONOSCERE IL 

PASSATO PER 

RILEGGERE IL 

 

30 

 

€ 4.873,80 

 
€ 4.873,80 



 
PRESENTE 

 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale 

del patrimonio 

LA CATTEDRALE: 

CONOSCERE IL 

PASSATO PER 

RILEGGERE IL 

PRESENTE. 

 

 

30 

 

 

€ 4.873,80 

 
 

€ 4.849,51 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

L’ ITINERARIO 

DELLE TRE CRIPTE 

 

30 

 

€ 4.977,90 

 

€ 4915,44 

 

Produzione artistica e 

culturale 

SCOPRIAMO E 

MODELLIAMO IL 

NOSTRO 

TERRITORIO 1 

 

30 

 

€ 5.082,00 

 
 

€ 5.075,06 

 

Produzione artistica e 

culturale 

SCOPRIAMO E 

MODELLIAMO IL 

NOSTRO 

TERRITORIO 2 

 

30 

 

€ 5.082,00 

 
€ 4.974,43 

TOTALE € 29.971,50 € 29.721,66 

 

Il Progetto, articolato nei suddetti sei moduli formativi, è stato destinato agli alunni di Scuola Primaria 

e di Scuola Secondaria di I grado. Le attività si sono svolte in orario extracurricolare, nel periodo compreso 

tra marzo e giugno 2019.  

 

I percorsi sono stati frequentati complessivamente da 162 studenti, dei quali 129 hanno ricevuto 

l’attestazione finale. Gli iscritti hanno frequentato in orario extracurricolare i laboratori, guidati dagli esperti 

e dai tutor. I capisaldi di ogni percorso formativo sono state le visite guidate sul territorio, per individuarne 

ed osservarne le peculiarità artistiche, storiche, paesaggistiche, relazionandosi costantemente con le 

associazioni culturali del territorio, quali preziose risorse per il conseguimento degli obiettivi prefissati: 

- individuare situazioni territoriali concrete per le quali sono necessari interventi di valorizzazione, 

tutela, riequilibrio; 

- realizzare percorsi formativi insieme ai soggetti partners che promuovano sia il benessere psico-fisico 

della persona, sia la capacità di lavorare con approccio cooperativistico elaborando ipotesi di soluzione a 

eventi di rischio ambientale per il benessere della comunità; 

- acquisire e praticare stili di vita sostenibili tramite la conoscenza, lo sviluppo e la disseminazione di 

buone pratiche per la qualità dell’ambiente e del territorio- costruire un percorso formativo e didattico 

“modellizzabile e replicabile” sostanziato dalle esperienze progettuali di diversi ordini di scuola; 

- intrecciare i temi della tutela e della valorizzazione, nella promozione della cittadinanza attiva, al 

miglioramento dell’offerta formativa potenziando i saperi scientifici e tecnologici; 

- conoscere e comprendere il patrimonio culturale, materiale ed immateriale, come bene comune, 

memoria e identità nazionale ed europea. 

I risultati dei singoli moduli progettuali sono così riassumibili: 



 
- valorizzazione della creatività e dell’innovazione nella produzione di manufatti artigianali, attraverso 

l’impiego di moderni concetti di progettazione e di attrezzature ad alta tecnologia; 

- ricerca di informazioni risalendo direttamente alle fonti con interviste agli anziani residenti nel 

territorio e consultando testi e documenti della biblioteca comunale e dell’archivio della curia 

vescovile: 

- riscoperta dell’antica arte della ceramica per produrre mattonelle e suppellettili semplici e decorati; 

- studio degli elementi individuati attraverso il disegno e la modellazione 3D, e la produzione di 

prototipi con la termoformatrice; 

- realizzazione di itinerari turistici che valorizzano il patrimonio artistico, storico e naturalistici; 

- sperimentazione ed uso creativo degli strumenti digitali come smartphone, tablet, PC e LIM; 

- produzione di video e mappe interattive per la fruizione turistica attraverso smartphone e QR Code 

dei principali siti monumentali, archeologici, paesaggistici, ambientali del territorio.  

Le attività proposte nei laboratori hanno previsto metodologie attente ad una didattica motivante e 

hanno stimolato anche le abilità sociali, relazionali e cognitive. 

Lo scopo è stato quello di mettere in diretto contatto gli studenti con le risorse storiche, artistiche e 

paesaggistiche presenti sul territorio in modo da favorire il senso di appartenenza alla comunità e di far 

capire l’importanza della tutela e conservazione del bene comune, sia esso storico, artistico e culturale o 

ambientale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti e i risultati conseguiti possono considerarsi più che 

soddisfacenti. I percorsi realizzati hanno anche riscosso un elevato gradimento da parte dell’utenza tutta, 

data la frequenza assidua degli studenti  e i giudizi espressi in fase di monitoraggio. 

 La comunicazione è stata un elemento essenziale di ogni azione programmata, per pubblicizzare 

l’operato della scuola e per informare le famiglie e tutto il territorio sulle attività realizzato nell’ambito del 

PON FSE; sono state puntualmente realizzate azioni di pubblicità sul sito web della scuola e sulla web TV 

locale; sono stati prodotti manifesti e inviti alle famiglie; tutta la documentazione prodotta e i materiali 

divulgativi riportano sempre i loghi della comunità europea. I percorsi si sono conclusi tutti con 

manifestazioni aperte al territorio (famiglie ed intera comunità locale). In ottemperanza agli obblighi sulla 

trasparenza e sulla divulgazione è stata data massima diffusione anche a tutte le procedure realizzate 

(bandi, gare, pubblicità ecc.) a mezzo pubblicazione sul sito web della scuola al seguente indirizzo: 

www.pascoligiovinazzi.gov.it (sezione PON-FSE). 

 

Questa Istituzione intende proseguire e implementare i progetti finanziati dai fondi europei per 

continuare a migliorare i processi formativi destinati agli studenti, favorendo la loro crescita.  Grazie a tali 

finanziamenti la nostra scuola riceve un valido contributo al rinnovamento e al potenziamento dell’Offerta 

formativa che la caratterizza. 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digital e norme ad esso connesse 

http://www.pascoligiovinazzi.gov.it/

		2019-07-16T13:17:06+0200
	MOLFETTA ANGELICA




