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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1004960 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni
fa..

€ 7.082,00

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

Sentieri da scoprire € 7.082,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Piccole guide duepuntozero crescono € 7.082,00

Produzione artistica e culturale Chiese romaniche nella campagne
astigiane

€ 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato da una riva all'altra del Tanaro

Descrizione
progetto

L'obiettivo generale è quello di raccontare e presentare edifici storici, parchi, siti archeologici,
attività produttive presenti sul territorio dei comuni di Rocchetta Tanaro, Portacomaro,
Refrancore, Rocca d'Arazzo ( bacino di utenza dell'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro).
Presentazioni, racconti multimediali e risorse verranno messi a disoposizione della citadinanza
e di turisti eventuali attraverso un'app per smartphone ( software..)

La tecnica dello storytelling racconta la realtà di un luogo rappresentando tutti gli elementi che
lo compongono: le persone, i cibi, le tradizioni, i suoni, gli odori e le vicende storiche a cui è
legato. La ricerca storica è dunque fondamentale per rievocare fatti realmente accaduti,
elementi concreti che attraverso musica e teatralizzazione possano coinvolgere emotivamente
lo spettatore.
Le attvità sono previste in orario non curricolare ed in periodo estivo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

L’istituto comprende le scuole ubicate nei comuni di Rocchetta Tanaro, Castello di Annone, Portacomaro e
Refrancore. In alcuni di essi, gli abitanti con cittadinanza non italiana rappresentano il 12% della popolazione
residente e il 25% della popolazione scolastica (Rocchetta Tanaro). con presenza di di minori stranieri non
accompagnati. Il tasso di disoccupazione è triplicato negli ultimi 7 anni. Il territorio è collinare, con alcune aree
caratterizzate dalla rarefazione degli insediamenti abitativi, dove i bambini e i ragazzi hanno a disposizione
pochissime opportunità di incontrarsi, condividere esperienze, imparare a relazionarsi correttamente. Pur nelle
differenze delle singole realtà, le caratteristiche del territorio si riflettono nella popolazione scolastica, che manifesta
molteplici forme di disagio, quali ripetenze e ritardi rispetto all’età; frequenze irregolari; demotivazione allo studio;
scarso rendimento scolastico e scarsa fiducia nelle proprie possibilità; problematiche legate a disturbi
dell’apprendimento (DSA, EES, ADHD, certificati sono 68 circa il 10% degli alunni di sc. primaria e secondaria).
Sono in costante aumento le situazioni di svantaggio economico, linguistico e culturale, le difficoltà di carattere
relazionale tra gli alunni e tra i docenti e le famiglie, la scarsa motivazione allo studio, le assenze sempre più
frequenti, talvolta per motivi banali, le ripetenze e le votazione in uscita con valori minimi.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico.

  

Con la realizzaziione del progetto si intende 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.

 Si realizzeranno percorsi laboratoriali  basati sulla scoperta, sull’esperienza e  sul lavoro di grupo finalizzati a
mappare il territorio dal punto di vista naturalistico, artistico e storico arrivare alla predposizione di mappe
interattiveda porre a disposizione di cittadini, visitatori  e turisti.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Destinatari sono  bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Essi si inseriscono in una fascia d’età ampia e con esigenze
differenti, dal punto di vista degli apprendimenti, degli stimoli e della motivazione, ma sono perlopiù accomunati da
situazioni socio-familiari collocabili nella fascia medio-bassa della scala sociale, in cui le opportunità di
arricchimento e crescita culturali al di fuori della scuola si affievoliscono per far spazio ad esigenze materiali più
impellenti.
La conoscenza del territorio resta abbastanza limitate, sia per la limitata esperienza dei bambini e dei ragazzi a cui
non pè più consentito esplorare autonomamamente il territorio, sia per l'incidenza percentuale di famiglie di 
recente immigrazione. Sarà quindi favorita la partecipazione deli alunni più disagiati dal punto di vista sociale e
culturale, formando comunque gruppi eterogenei per interessi ed abilità in modo da favorire attraverso il lavoro
cooperativo e laboratoriale l’incremento delle competenze chiave e  civiche
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto costituisce un'occasione per ampliare l'offerta formativa e l' orario che, al momento , essendo articolato
su 5 giorni, prevede un solo rientro pomeridiano obbligatorio con possibilità per alcuni brevi periodi di partecipare a
corsi facoltativi ( teatro. attività di recupero,..) finanziate con il Fondo di Istituto. In questo modo si intende
trasformare progressivamente la sede scolastica in un luogo di attività formativa permanente in cui gli studenti e le
famiglie possano trovare occasioni attraenti per rimanere o tornare a scuola in tempi diversi da quelli strettamente 
prescritti.Dal punto di vista logistico l’Istituto è già organizzato per prolungare gli orari di apertura oltre l’orario
normale e il bando offre i fondi necessari ad integrare la presenza di personale ATA. Anche la possibilità di
contribuire al servizio mensa sarà un aiuto per facilitare la partecipazione concreta ai percorsi formativi.La scuola si
impegna a garantire la regolare apertura degli spazi assegnati al progetto anche qualora le attività si dovessero
svolgere in periodi di chiusura.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

L’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro da diversi anni ha avviato collaborazioni con soggetti che si occupano
in modo privilegiato dello sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico del territorio,
per alcune peculiarità che lo caratterizzano:
-la presenza sul territorio del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, che ha consentito negli anni  la sperimentazione
di percorsi naturalistici, sotto la guida di esperti. La collaborazione con l’Ente Parchi Astigiani è ormani un dato
acquisito ed ha consentito la realizzazione di numersi progetti  quali “Piccole guide” e la realizzazione nel tempo di
numerose pubblicazioni quali “ .. E in mezzo scorre il fiume” ;
- l’apertura del Laboratorio ambientale di Portacomaro che  ha accolto centinaia di alunni da tutta la provincia di
Asti, per svolgere attività laboratoriali, naturalistiche e scientifiche.;
-l’elezione dell’Istituto di Rocchetta a Presidio provinciale per il Piano I.S.S. (Insegnare Scienze Sperimentali) con
l’attivazione  annuale di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze scientifiche in un’ottica
laboratoriale, con collaborazione di esperti docenti universitari;
 Per la realizzazione del presente progetto è previsto in particolare la collaborazione con l'Ente Parchi Astigiani,  e i
comuni del territorio. in particolare i comuni di Rocchetta Tanaro, Castello di Annone, Rocca d'arazzo e
Portacomaro. 
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Si conta di dare massimo risalto alla proposta di progetto coinvolgendo innanzi tutto gli allievi e le famiglie della
scuola mediante pubblicazione degli intenti progettuali sul sito della scuola.
In fase di attivazione dei corsi le famiglie saranno coinvolte nella progettazione attraverso una consultazione on
line e in presenza per:

- definire il percorso ( monumento, luogo  oggetto del percorso di studi),

- per ricevere indicazioni sugli orari: le giornate preferite (in relazione anche ad altre offerte presenti sul territorio)
edeventuali ostacoli alla partecipazione;

- per definire insieme le modalità della diffusione dei risultati.
Saranno poi i consigli di interrclasse/classe, attraverso le componenti di rappresentanza degli allievi e dei genitori
in accordo con i docenti, ad indicare le fasce di allievi cui indirizzare gli interventi integrativi del progetto.
Una comunicazione scritta alle famiglie potrebbe proporre le alternative dei corsi frequentabili dai loro figli per i
quali verrà individuata una scelta.
Dello svolgimento dei corsi e dei materiali prodotti dagli stessi si riferirà alle famiglie durante gli incontri istituzionali
previsti dalla scuola, ovvero con comunicazioni attraverso il registro elettronico delle lezioni. Un questionario che
riporti il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie sarà somministrato a conclusione dei singoli
moduli.
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

Le metodologie previste dai moduli contemplano:
- didattica laboratoriale centrata sulla condivisione di obiettivi e percorsi. Per alcuni moduli i percorsi prevedono a
conclusione la creazione di un prodotto concreto o digitale. i
- discussioni: aspetto imprescindibile per imparare ad articolare il pensiero, verrà utilizzata sia in modo finalizzato
per condividere approcci , sia come percorso finalizzato allo scambio consapevole, al rispetto del punto di vista
altrui e all’arricchimento del proprio vissuto (secondo l’approccio di Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio
“Discutendo si impara”).
- attività di ricerca: basata su protocolli validati secondo il metodo scientifico, questa metodologia ripercorre
sequenze di azioni monitorate, per arrivare ad un risultato ripetibile e condivisibile. Supporta una didattica centrata
sull’alunno come protagonista di un apprendimento per “scoperta” (serendipity).
- giochi di ruolo: metodologia che permette di lavorare sul senso di autoefficacia (Bandura) e sull’autostima.
learning by doing; metodologia di apprendimento per prove ed errori su base operativa.In particolare si ritiene che
sia particolarmente fruttuoso ai fini dell'inclusione la didattica del "fare" insieme, con una didattica di tipo attivo, e
l'intervento di attori di soliti tenuti al margine, quali i genitori degli alunni
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Scuola ROCCHETTA TANARO
(ATIC809002)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto si pone in continuità con i progetti  già realizzati nel corso degli anni e finalizzati alla conoscenza
dell'ambiente, del paesaggio, dei beni artistici ed archeologici.

Nel PTOF di istituto (pag 30 -31 ) ci si propone di

'.. -Costruire un “pensiero ecologico” che consenta di vedere i mille fili che connettono gli elementi, gli avvenimenti,
i cicli, i dinamismi degli ecosistemi, per costruire una cultura mirante alla promozione di un continuo aggiustamento
dei propri schemi interpretativi;

 -Considerare l’educazione ambientale non solo come possesso di conoscenze sull’ambiente o educazione a
valori e comportamenti ma soprattutto come riflessione sui presupposti impliciti ai propri comportamenti come
autoapprendimento ad essere in relazione compatibile con i propri ambienti di vita...'

 E'  in stretta relazione con il progetto in via di realizzazione. ' Atelier creativo'( PNSD) . L'atelier dovrebbe essere,
secondo il cronoprogramma inviato, allestito entro novemmbre ed in esso sono previste, tra le altre, attività di '
invenzione, progettazione e realizzazione di videoclip destinati ad un video-giornalino di istituto e di video-interviste
per implementare un archivio digitale delle memorie storiche dei nostri paesi; digital storytelling, drammatizzazione
dei racconti, storyboard digitale , riprese
audio e video, sceneggiatura, messa in scena; registrazione audio di brani musicali.'

 

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Le metodologie utilizzate ed indicate nel box precedente sono già strumento di inclusione. Il principale strumento di
inclusione è infatti nell’impostazione degli inconri formativi, con uso delle tecnologie,  il lavoro di gruppo, il peer
tutoring, l’apprendimento per scoperta.. Il lavoro svolto nel gruppo, soprattutto quando è finalizzato alla
realizzazione di un prodotto unico per tutti, offre moltissime occasione per “vivere” sulla propria pelle e quindi
introiettare semplici ma fondamentali regole del vivere comune. Soprattutto in presenza di disagio anche piccoli
risultati portano ad un innalzamento dell’autostima e della motivazione con ricadute positive anche nel rendimento
scolastico generale.
Le attività saranno legate ad un lavoro di metariflessione sulla lingua che conduca dalla conoscenza implicita alla
consapevolezza esplicita, favoendo quindi l’attribuzione di significato all’esperienza. Per favorire la frequenza in
orario pomeridiano delle famiglie più socialmente disagiato potrà essere concesso un contributo alle famiglie per la
frequenza alla mensa. (Il servizio è comunque già gestito dal comune.)
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il lavoro svolto sarà monitorato con continuità attraverso momenti di  confronto e discussione su quanto realizzato
all'interno del gruppo classe. In tal modo anche la fase di valutazione avverrà in un clima di apprendimento
collaborativo.

Per la valutazione del progeto saranno considerate le ricadute sulla frequenza scolastica e i riflessi sugli esiti
scolastici

Saranno  predisposte delle rubriche valutative ed autovalutative da compilare alla fine del modulo da parte dei
corsisti. Importanti informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo
saranno ricavate da griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto. I dati
quantitativi del monitoraggio e valutazione saranno disponibili, in forma anonima, sul sito web dell'istituto.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Si prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola, con la realizzazione di un’apposita
pagina ad esso dedicata che raccoglierà la documentazione delle attività svolte ed in corso di realizzazione.
Il progetto sarà presentato alla comunità anche in fase di progettazione esecutiva per favorirne il coinvolgimento. 
Attraverso brevi video esplicativi sarà  spiegato il tipo di mappe interattive che verranno prodotte nell'ambito del
progetto e che saranno poi messe a disposizione della cittadinanza.
 Al termine dei moduli è prevista una giornata di socializzazione degli esiti alle famiglie e al territorio durante i quali
verranno utilizzate le mappe interattive  prodotte dai ragazzi Si prevede inoltre la realizzazione e la diffusione sul
sito Pon di parte delle unità didattiche e dei materiali prodotti
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Icomuni del territorio collaborano attivamente da anni alla  con l'Istituto per la realzzazione delle attività progettuali.

Il Comune di Rocchetta Tanaro potrebbe collaborare al progetto attraverso i volontari del Museo delle contadinerie
per la ricerca storica  e contribuendo alla realizzazione di una visita guidata aperta a tutta la cittadinanza delle
Chiesa romanica delle Ciappellette e del Parco naturale di Rocchetta Tanaro;

Il comune di Portacomaro : coordinamento logistico per la visita ala chiesa romanica  di San Pietro e al
funzionamento adel laboratorio scientico ambientale di Portacomaro.

Comune di Rocca d'Arazzo: coordinamento logistico per la visita ala chiesa romanica  di Santa libera

Il comune di Castello di Annone: coordinamento logistico e messa a disposizione di volontari per la fruizione  del
parco archeologico ( sito neolitico)
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Scuola ROCCHETTA TANARO
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Comunicarcreando 24-25 http://www.icrocchetta.org/alboscuola_doc
/2016/000002/ptof-rocchetta-
finito-22-1-16-.pdf

progetto potenziamento competenze
scientifiche

30-33 http://www.icrocchetta.org/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=44:prog
etto-f-a-t-a&catid=216&Itemid=358

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Consulenza per la costruzione di
mappe interattive, e video digitali,
piattaforma digitale

Tecnici, esperto in
software open source

Consulenza storica ed archeologica archeologo, storico in
sinergia con la
Sopraintendenza ai Beni
culturali del Piemonte

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa.. € 7.082,00

Sentieri da scoprire € 7.082,00

Piccole guide duepuntozero crescono € 7.082,00

Chiese romaniche nella campagne astigiane € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa..
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Dettagli modulo

Titolo modulo Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa..

Descrizione
modulo

Il modulo si propone di studiare l'insediamento neolitico venuto alla luce alla fine degli anni
80 del secolo scorso sulla collina ' Il Castello' Gli obiettivi didattici interessano più aree
disciplinare: storia geografia, italiano, educazione all'immagine. A titolo esemplificativo, in
relazione all'età dei bambini ed in stretta relazione con l'attività curricolare svolta al
mattino ci si propone di:
-- ricavare informazioni da fonti diverse;
- organizzare le informazioni;
- elaborare in forma orale scitta grafica, le informazioni apprese;
- confrontare paesaggi e rendersi conto dele trasformazioni aavvenute nel tempo
- utilizzare tecnologie audiovisive per realizzare produzioni di vario genere.;
A conclusione dell'attività si prevede di reallizzare brevi video esplicativi sui principali
repeti ritrovti,( asce in pietraverde, pintadera ,...) sulla ricostruzione del villaggio ( tipologia
di insediamento, fauna, flora, tecniche di lavorazione ..)
I video e i testi confluiranno in una museo virtuale collegato in una mappa interattiva
realizzato con il software Imovio

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 30/06/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809014

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cacciatori, pastori agricoltori di seimila anni fa..
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: Sentieri da scoprire

Dettagli modulo
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Titolo modulo Sentieri da scoprire

Descrizione
modulo

Con questo modulo si intende:
Ampliare le conoscenze dell’ambiente in cui i ragazzi vivono,soprattutto dal punto di vista
naturalistico, per far loro acquisire una coscienza responsabile del patrimonio naturale,
culturale e storico rappresentato dal luogo di appartenenza.
- Sviluppare la sensibilità e il senso di responsabilità verso’ambiente.
-Sviluppare le capacità di osservazione e riflessione.
-Conoscere il territorio di Portacomaro, Scurzolengo,San Desiderio-Calliano
-Cogliere il rapporto persona-ambiente nella sua reciprocità e nelle sue trasformazioni.
-Saper leggere la carta geografica del territorio per poter agire sull’ambiente.
-Confrontare con i compagni i percorsi e le scoperte effettuate, socializzando le tappe
raggiunte, gli elaborati prodotti, i materiali acquisiti.
-Comunicare i risultati del proprio lavoro attraverso la produzione di materiali e
l’organizzazione di iniziative di divulgazione.
-Stimolare i ragazzi a produrre testi di vario genere dopo la percezione dell’ambiente
attraverso i sensi
Attività
Osservazione diretta degli alberi,della vegetazione e delle coltivazioni del territorio nei
diversi periodi dell’anno; -lezioni frontali, ricerche,osservazioni in loco;
-studio delle piante coltivate, delle loro caratteristiche scientifiche del loro utilizzo della loro
storia;
-Consultazione di testi scientifici e ricerca tramite internet;
-studio delle cartine del territorio di Portacomaro, Scurzolengo e San Desiderio.
-ricerca di fonti per la ricostruzione storica del territorio.
-progettazione di passeggiate a piedi ( o in bicicletta o a cavallo)
- Collegamento con enti locali di Portacomaro,Scurzolengo e Calliano per favorire una
collaborazione finalizzata alla valorizzazione del territorio dal punto di vista
turistico,economico,culturale etc…

Realizzazione di mappe interattive dei 'sentieri' da percorrere a piedi, a cavallo o in
bicicletta con indicazione di punti di maggior interesse dal punto di vista naturalistic,
paesaggistico, storico e culturale

Data inizio prevista 15/03/2018

Data fine prevista 30/08/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809047
ATMM809013

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sentieri da scoprire
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Piccole guide duepuntozero crescono

Dettagli modulo

Titolo modulo Piccole guide duepuntozero crescono

Descrizione
modulo

Piccole guide è un progetto in atto dal 2011 in collaborazione con Ente Parchi e Riserve
Astigiani, numerosi comuni e scuole del territorio finalizzato ad avvicinare bambini e
ragazzi al parimonio culturale con l'obiettivo di
- consolidare ulteriormente le relazioni e le interazioni tra la scuola e il territorio;
- educare gli allievi alla conoscenza del proprio territorio e dei valori culturali che lo
connotano;
- coinvolgere ed informare le famiglie, attraverso il lavoro dei bambini e dei ragazzi;
- favorire la partecipazione di bambini e ragazzi alla apertura dei beni museali e alla
promozione del territorio consentendo una maggiore apertura dei beni museali.
Con questo modulo si intende ofrire ai ragazzi la possibilità di digitalizzare le loro
conoscenze costruendo il percorso:
'Scopri Rocchetta : esplora con noi il suo patrimonio storico-artistico, culturale e
naturalistico'. Si intende sviluppare una mappa interattiva (con software open source)
finalizzata a promuovere un’offerta culturale e territoriale integrata per offrire al turista
virtuale e al visitatore la possibilità di trovare in italiano, in inglese, in francese e in
spagnolo la descrizione di luoghi, monumenti, opere d’arte e beni naturalistici del
territorio. La mappa offrirà anche la possibilità di prevedere un percorso in bicletta Per la
realizzazione del modulo ci si avvarrà della collaborazione del personale dell'ente Parchi e
Riserve astigiani, del Comune di Rocchetta Tanaro, in particolare del 'Museo delle
contadinerie' . del 'Museo della bicicletta' di Cerro Tanaro.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809025
ATMM809035

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Piccole guide duepuntozero crescono
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Chiese romaniche nella campagne astigiane

Dettagli modulo

Titolo modulo Chiese romaniche nella campagne astigiane

Descrizione
modulo

Nei comuni del territorio da cui proviene il bacino di utenza dell'Istituto sorgono 4 pregevoli
chiese romaniche: la Chiesa di Santa Libera a Rocca d'Arazzo, la Chiesa delle
Ciappellette a Rocchetta Tanaro, la Chiesa di San Pietro a Portacomaro, La chiesa di San
Vittore a Montemagno, ai confini con il comune di Refrancore.
Si propone un percorso di studio che partendo dall'osservazione diretta, la riproduzione
grafica dei particolari più significativi,( archi, capitelli, .. ), la ricerca sulle origini e le
leggende giunga alla produzionedi brevi presentazioni audiovisivi delle chiese romaniche
in oggetto. e a schede digitali dei beni in questione da proporre ai comuni per eventuale
stampa di pannelli. Le videoguide confluiranno nel museo virtuale.

Data inizio prevista 01/03/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

ATEE809036
ATMM809024

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Chiese romaniche nella campagne astigiane
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Percorsi interattivi tra le colline del Monferrato da una
riva all'altra del Tanaro

€ 28.328,00

TOTALE PROGETTO € 28.328,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1004960)

Importo totale richiesto € 28.328,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1105/B1/13

Data Delibera collegio docenti 22/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1108/B1/13

Data Delibera consiglio d'istituto 26/07/2017

Data e ora inoltro 26/07/2017 14:24:01

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: 
Cacciatori, pastori agricoltori di seimila
anni fa..

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: Sentieri
da scoprire

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Piccole
guide duepuntozero crescono

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: Chiese
romaniche nella campagne astigiane

€ 7.082,00
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Totale Progetto "Percorsi interattivi
tra le colline del Monferrato da una
riva all'altra del Tanaro"

€ 28.328,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.328,00
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