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       Rocchetta Tanaro,  4 dicembre 2018 
 
       Alle famiglie degli alunni 
       Albo Istituto 
 
OGGETTO:  INFORMATIVA PER ADESIONI  
      
 Si  comunica che nell’ambito della programmazione dei 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, è stato 
autorizzato il Progetto presentato  da questo Istituto, denominato “Percorsi interattivi tra le colline del 
Monferrato da una riva all’altra del Tanaro”,  codice identificativo  10.2.5A-FSEPON-PI-2018-61  
 
 Con la realizzazione 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 la 
consapevolezza del valore del patrimonio culturale, paesaggistico e artistico del territorio, sia una cultura 
del digitale come mezzo di conservazione e valorizzazione dello stesso patrimonio. 
 
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, Castello di 
Annone, Rocca d'Arazzo (bacino di utenza dell'Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro), con produzione 
di presentazioni, video, racconti multimediali  che verranno messi a disposizione della cittadinanza e di 
turisti eventuali attraverso sito web/ app per smartphone.   
 
 Il progetto, svolto in orario pomeridiano extrascolastico e/o estivo (giugno), offre quattro moduli di 30 ore 

ciascuno, comprensivi di servizio mensa: 

TIPOLOGIA MODULO  

TITOLO 
TITOLO DURATA/ SEDE CONTENUTI/ATTIVITÀ 

Accesso, esplorazione 
e conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

CACCIATORI, 
PASTORI, 
AGRICOLTORI DI 

SEIMILA ANNI FA 

30 ore a 
Giugno2019 
presso Sc. 
Primaria  
Refrancore 

Il modulo è finalizzato alla scoperta dell’insediamento 
neolitico di Castello di Annone. E’ prevista la realizzazione un 
museo virtuale  collegato in una mappa interattiva con  brevi 
video esplicativi sui principali reperti ritrovati, tipologia di 
insediamento, fauna, flora, tecniche di lavorazione..  

Accesso, esplorazione 

e conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

SENTIERI DA 

SCOPRIRE 

30 ore da 
gennaio a giugno 
2019 presso Sc. 
primaria 
Portacomaro 

 

Esplorazioni ambientali, studio dell’ ambiente, mappatura 
dei sentieri e dei punti  di interesse naturalistico e culturale. 
 Realizzazione di mappe interattive dei “sentieri” da 
percorrere a piedi, a cavallo o in bicicletta con indicazione di 
punti di maggior interesse. 
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Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale 

anche attraverso 

percorsi in lingua 

straniera 

PICCOLE GUIDE 

DUEPUNTOZERO 

CRESCONO 

30 ore presso sc. 

Sec. Rocchetta 

Tanaro da 

gennaio a maggio 

2019 

Con questo modulo si intende offrire ai ragazzi la possibilità 
di trasformarsi in “Piccole guide” turistiche e di digitalizzare 
le loro conoscenze costruendo il percorso: 'Scopri 
Rocchetta:  esplora con noi il suo patrimonio storico-
artistico, culturale e naturalistico' in lingua italiana ed 
inglese 

Produzione artistica e 

culturale 
CHIESE 

ROMANICHE 

NELLE 

CAMPAGNE 

ASTIGIANE 

30 ore presso sc. 

Secondaria di 

Portacomaro da 

gennaio a maggio 

2019 

MODULO articolato in tre parti: 
- artistico (10 ore): osservazione diretta, riproduzione grafica 
dei particolari più significativi (archi, capitelli, bassorilievi, 
affreschi…) delle chiese romaniche presenti sul territorio; 
-  storico umanistico (10 ore): ricerca sulle origini, leggende 
legate alle chiesette , elaborazione di brevi presentazioni e 
schede; 
- informatico/digitale (10 ore): produzione delle 
presentazioni audiovisive e digitalizzazione delle schede 
riguardanti i beni  in questione da proporre ai comuni per 
eventuale stampa di pannelli.  I materiali prodotti 
confluiranno nel museo virtuale. 

 
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 
dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero 
di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto. 
Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno in orario extrascolastico e secondo un calendario 
da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate. 
La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il 22 dicembre 2018 compilando il modulo di 
iscrizione allegato. 
 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
Ferruccio Accornero 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del  D. Lgs. 39/1993 
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