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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
CUP: G85B18000240007

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Direzione del piano
D.S.:
Prof. Tonino Bacca
D.S.G.A.: Sig.ra Anna Tiziana Turco

PERCORSI FORMATIVI
IN VIA DI ATTUAZIONE
MODULI FORMATIVI ALUNNI

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico.
Avviso 4427/17

Scuola Primaria: “Arte…fici di cultur@!”
10.2.5° - FSEPON-PU-2018-213

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.

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Scuola Primaria: moduli formativi di 30 ore finalizzati alla valorizzazione del
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica laboratoriale, potenziamento
dello spirito di iniziativa, delle competenze organizzative e relazionali nel lavoro di
squadra, nella pianificazione e nella comunicazione.

SCUOLA PRIMARIA
““AArrttee…
…ffiiccii ddii ccuullttuurr@
@!!”” 5 moduli da 30 ore ciascuno:
• “AdottiAMO un monumento!” – adozione di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro)
• “Ciceroni in erba” – costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile
• “DISCOVERING SALENTO… TRA NATURA E ARTE” – costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile
• “WELCOME TO LECCE… piccole guide crescono” – conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua straniera
• “SALENTO DIGIT@L TOUR” – sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale

