PON -FSE 2014-2020.SottoAzione10.2.5A - Competenze Trasversali
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

Progetto:“I nostri ponti per il futuro”
Tre Moduli.
Titolo Modulo
I ponti raccontano
Un euro per la nostra storia
Per educare e per imparare, costruiamo ponti

Tipologia modulo
Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio.
Adozione di parti di patrimonio (luoghi ,
monumenti o altro)
Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Con questo progetto l'Istituto “Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola, intende offrire agli
studenti nuovi spazi in cui svolgere attività integrative rispetto al proprio percorso scolastico.
Il progetto è finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON)del MIUR “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato al miglioramento del servizio istruzione,
che punta a creare un sistema educativo e di formazione di elevata qualità.
Nel corso dell’annoscolastico 2018-2019saranno organizzate attività formative, caratterizzate da
una rilevante componente laboratoriale,in orario extra-scolastico, che inizieranno nel mese di
febbraio 2019 e si concluderanno entro il mese di giugno2019.
Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico del territorio locale contraddistinto da numerose valli confluenti
tutte nel fondo valle ove è allocato l'istituto.
Il fine è quello di rafforzare le connessioni tra scuola, studenti, famiglie e territorio.
Tutto il lavoro sarà centrato sugli studenti in una dimensione flessibile e dinamica e creando la
sinergia con le imprese e gli enti collegabili con la filiera culturale e creativa.
Tutti saranno chiamati prima a riflettere, a costruire valori comuni e in seguito a realizzare attività,
iniziative, o prodotti concreti che come tante tessere di un puzzle, una volta incastrate insieme,
realizzeranno i ponti che collegheranno il passato e il presente, le tradizioni alle innovazioni e alla
sostenibilità.
Lo studente acquisterà coscienza del valore della propria terra, delle tradizioni e dei suoi prodotti,
diventando prima fruitore e poi portatore sano di valori legati al territorio nella sua complessità:
storia, tradizioni, natura, prodotti locali e arte.

Modalità di partecipazione
A CHI E’ RIVOLTO: studenti di tutte le classi seconde, terze e quarte.
FREQUENZA: la frequenza è fondamentale e obbligatoria.
MENSA: agli studenti frequentanti i moduli, sarà garantita la possibilità di pranzo
gratuito.
DURATA: i corsi avranno durata di 30 ore ciascuno.
ORARIO GIORNALIERO: dalleore 14.00 alle ore 17.00 Martedi/Giovedi per 10
incontri formativi.
ATTESTATO E RICADUTE: i corsi comporteranno il rilascio di un attestato di
partecipazione che permetterà di ottenere la certificazione del raggiungimento di
competenze.
Ciascuno dei moduli potrà essere attivato solamente al raggiungimento di un
minimo 20 e massimo 30 partecipanti per modulo.
E’ necessario quindi che gli studenti delle classi seconde, terze e quarte interessati
manifestino la propria adesione attraverso la compilazione del modulo on line
presente sul home page del sito della scuola entro le ore 12.00 del giorno 19
gennaio 2019.

