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SCHEDA DI PROGETTAZIONE
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-325

Destinatari
Equipe di Progetto
Motivazione
Finalità

Obiettivi

Attività

Elementi in ingresso
Elementi in uscita

Umane
Materiali
Finanziarie

SUI SENTIERI CULTURALI
Allievi scuola primaria e secondaria di I grado
Staff del Dirigente Scolastico
Il progetto ha come finalità la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico
dell’isola come bene comune da tutelare mediante pratiche di didattica laboratoriale.
Avvicinare gli studenti al patrimonio culturale educandoli alla sua tutela attraverso un percorso
virtuoso di conoscenza e valorizzazione, sviluppando in loro sia una cultura digitale per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale sia la consapevolezza che la
cultura digitale odierna produce anch’essa patrimonio culturale per le comunità del presente e
del futuro.
 Riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come
heritage ricevuto e da trasmettere
 Educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale come mezzo
per l’apprendimento del reale e della complessità
 Accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale
 Elaborare percorsi di riflessione ed esperienza per la conoscenza e comprensione del
territorio come “bene culturale diffuso” in modo che i “giovani cittadini”
interagiscano con le istituzioni per l’individuazione di azioni conoscitive e formative.
Il progetto si articola su 5 moduli laboratoriali:
1) Percorsi culturali (alunni scuola primaria)
2) Turista nel mio paese (alunni scuola secondaria I grado)
3) Io cittadino del mio territorio (scuola secondaria I grado)
4) Conosco il mio territorio (alunni scuola primaria)
5) Il mio territorio in fumetti (alunni scuola primaria)
Gli alunni saranno coinvolti in situazioni concrete, realizzate anche in luoghi diversi dai
normali contesti formativi, dove possano essere vissuti, sperimentati e condivisi i contenuti
formativi prescelti e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.
Bisogni formativi degli alunni
 Modificare l’atteggiamento degli studenti nei confronti del patrimonio artistico
culturale al fine di implementare attività legate alla conservazione e alla valorizzazione
dei beni culturali.
RISORSE
Esperto Esterno - Tutor
Materiale di facile consumo
FINANZIAMENTO EUROPEO

€ 28.410,00

PERCORSI CULTRUALI
€ 5.682,00
Il modulo laboratoriale mira a promuovere e valorizzare il patrimonio culturali mediante
l’accesso, l’esplorazione e conoscenza del proprio territorio al fine di costruire e mappare il
patrimonio artistico culturale anche in modalità digitale. I laboratori saranno articolati in 10
incontri di 3h. Destinatari: 20 alunni di scuola primaria
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Spese Gestione:
€ 2.082,00
Direzione e Coord.
€ 199,05 (€ 199,05 x 1 giornata lavorativa di 6h)
DSGA
€ 122,75 (€ 24,55 x 5 h)
Ass. Amm.
€ 57,72 (€ 19,24 x 3h)
Ass. Amm.
€ 58,71 (€ 19,57 x 3h)
Coll. Scol.
€ 165,90 (€ 16,59 x 10)
Ref. per la Val.
€ 92,92 (€ 23,23 x 4h)
Materiale
€ 984,95
Pubblicità
€ 400,00

TURISTA NEL MIO PAESE
€ 5.682,00
Il modulo parte dalla conoscenza del proprio territorio per costruire forme di conoscenze
rivolte al pubblico anche in lingua straniera, utilizzando anche tecniche digitali. I laboratori
saranno articolati in 10 incontri di 3h. Destinatari: 20 alunni di scuola secondaria di I grado.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Spese di Gestione:
€ 2.082,00
Direzione e Coord.
€ 199,05 (€ 199,05 x 1 giornata lavorativa di 6h)
DSGA
€ 122,75 (€ 24,55 x 5 h)
Ass. Amm.
€ 57,72 (€ 19,24 x 3h)
Ass. Amm.
€ 58,71 (€ 19,57 x 3h)
Coll. Scol.
€ 165,90 (€ 16,59 x 10)
Ref. per la Val.
€ 92,92 (€ 23,23 x 4h)
Materiale
€ 984,95
Pubblicità
€ 400,00
IO CITTADINO DEL MIO TERRITORIO
€ 5.682,00
Il modulo laboratoriale mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
culturale anche mediante percorsi di lingua straniera utilizzando metodologie analogiche per
la messa a disposizione del materiale prodotto all’intera comunità. I laboratori saranno
articolati in 10 incontri di 3h. Destinatari: 20 alunni di scuola secondaria di I grado.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Spese di Gestione:
€ 2.082,00
Direzione e Coord.
€ 398,10 (€ 199,05 x 2 giornate lavorative di 6h)
DSGA
€ 122,75 (€ 24,55 x 5 h)
Ass. Amm.
€ 57,72 (€ 19,24 x 3h)
Ass. Amm.
€ 58,71 (€ 19,57 x 3h)
Coll. Scol.
€ 167,90 (€ 16,79 x 10)
Ref. per la Val.
€ 92,92 (€ 23,23 x 4h)
Materiale
€ 783,90
Pubblicità
€ 400,00
CONOSCO IL MIO TERRITORIO
€ 5.682,00
Il modulo intende promuovere la conoscenza del proprio territorio mediante la produzione
artistica e culturale del patrimonio artistico e culturale presente. I laboratori saranno articolati
in 10 incontri di 3h. Destinatari: 20 alunni di scuola primaria.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Spese di Gestione:
€ 2.082,00
Direzione e Coord.
€ 398,10 (€ 199,05 x 2 giornate lavorative di 6h)
DSGA
€ 122,75 (€ 24,55 x 5 h)
Ass. Amm.
€ 57,72 (€ 19,24 x 3h)
Ass. Amm.
€ 58,71 (€ 19,57 x 3h)
Coll. Scol.
€ 167,90 (€ 16,79 x 10)
Ref. per la Val.
€ 92,92 (€ 23,23 x 4h)
Materiale
€ 783,90
Pubblicità
€ 400,00
IL MIO TERRITORIO IN FUMETTI
€ 5.682,00
Il modulo intende promuovere la conoscenza del proprio territorio mediante il linguaggio del
fumetto per favorire la conoscenza del patrimonio artistico culturale anche ai piccoli. I
laboratori saranno articolati in 10 incontri di 3h. Destinatari: 20 alunni di scuola primaria.
Costi
Esperto esterno :
€ 2.100,00
Tutor:
€ 900,00
Figura Aggiuntiva:
€ 600,00
Spese di Gestione:
€ 2.082,00

Tempi
Interfaccia con altri progetti
Riesame

Verifica

Validazione

Direzione e Coord.
€ 398,10 (€ 199,05 x 2 giornate lavorative di 6h)
DSGA
€ 122,75 (€ 24,55 x 5 h)
Ass. Amm.
€ 57,72 (€ 19,24 x 3h)
Ass. Amm.
€ 58,71 (€ 19,57 x 3h)
Coll. Scol.
€ 165,90 (€ 16,59 x 10)
Ref. per la Val.
€ 92,92 (€ 23,23 x 4h)
Materiale
€ 785,90
Pubblicità
€ 400,00
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/ 08/ 2019
Il progetto si interfaccia i progetti presenti nel PTOF
Modalità di monitoraggio, verifica e valutazione
Attività finalizzate a verificare se l’output della fase di progettazione in esame soddisfi i
requisiti iniziali e sia coerente con tutte le altre fasi del progetto. Ai fini dell’attività di riesame
vengono così presi in considerazione i seguenti elementi:
 coerenza dei contenuti formativi rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza delle metodologie formative rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 coerenza degli strumenti didattici rispetto all’obiettivo dell’azione formativa
 Assicurare che ogni attività di progettazione sia coerente con i bisogni delle parti
interessate e con i dati/ input di progettazione acquisiti preliminarmente
 Confrontare gli obiettivi pianificati e i risultati raggiunti
 Verifica in itinere e finale
 La validazione finale si ha con il raggiungimento degli obiettivi attesi.

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

