
  

  
Prot. 5557/A09                                                                                Modena 19 settembre 2018                                                                                                                 

All’Albo 

Sito web 
   

  

AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI 

                    

 

 Avviso pubblico  4427 del 2/5/2017 “Potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico “.  Codice 10.2. 5  A FSEPON-EM-2018-62-                  

                                                           Progetto “HERITAGE & TOURISM” 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto  10.2. 5  A FSEPON-EM-2018-

62- 

Vista                 la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –   

                         Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – 

                         Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

                         l’apprendimento” 2014-2020 Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

                         Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 

  

Visto                 Il Progetto all’uopo predisposto “Heritage & Tourism” approvato dal Collegio dei Docenti 

                          nella seduta del 20 marzo 2017 iscritto al verbale n5- Delibera n2 e inserito nel PTOF 

                          come da verbale n5 del 07/05/2018 delibera n2 del Collegio Docenti 

                          e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/03/2017 iscritto a verbale   n 4   

                          delibera n 7    e verbale n4 del 23/04/2018 delibera n10            

  

Vista La necessità di individuare   gli alunni beneficiari  dell’intervento  “Heritage & Tourism 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA    

  

Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici 

rientranti nel codice progetto: 10.2. 5  A FSEPON-EM-2018-62- 

 



Modulo 1 

Tipologia di modulo: Adozioni di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo del modulo:     Adottiamo la Chiesa di Sant’Agostino 

Descrizione: tutela della Chiesa di Sant’Agostino colpita dal sisma. Per rivalutare la chiesa dal punto di vista 

culturale, artistico e turistico. Gli studenti seguiranno l’itinerario didattico proposto dalla Galleria Estense 

“Anche i quadri si ammalano” . La metafora del dipinto che si ammala, proprio come accade all’uomo se 

non viene curato. Il percorso progettuale si articolerà nel modo che segue: 

step 1- Percorso di osservazione dei dipinti della Galleria Estense; 

step 2- Ricerche interdisciplinari per inquadrare il periodo storico delle opere contenute nella chiesa; 

step 3- Percorso di visite guidate nella chiesa; i ragazzi si improvviseranno tourist guide; 

step 4- Produzione di un depliant turistico 

Obiettivi: conoscere e valorizzare il patrimonio artistico del proprio territorio. 

Destinatari: 20 alunni delle classi seconde - secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 – giugno 2019 generalmente di giovedì pomeriggio 

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 

Modulo 2 

Tipologia di modulo: Adozioni di parti di patrimonio (luoghi, monumenti o altro) 

Titolo del modulo: Adottiamo la Chiesa di San Barnaba 

Descrizione: Adozione della Chiesa di San Barnaba; studi ed approfondimenti delle opere d’arte presenti 

nella Chiesa. 

1 step:ricerche interdisciplinari per comprendere il periodo storico e gli artisti che vi hanno lavorato; 

2 step :percorso artistico per visitare la Chiesa; 

3 step: produzione di depliant e di video 

4 step: realizzazione di pannelli su plexiglass 

5 step: ragazzi adottano la Chiesa e svolgono il ruolo di guide turistiche 

Obiettivi: superare l’dea che gli indirizzi tecnico-scientifici siano rivolti soprattutto ai maschi per permettere 

alle studentesse una lettura autentica delle proprie inclinazioni ed effettuare scelte consapevoli del proprio 

percorso di scuole superiori. 

Destinatari: 20 alunni delle classi seconde della scuola  secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 – giugno  2019  generalmente di giovedì pomeriggio 

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 

Modulo 3 

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Titolo del modulo:  Visit Modena 



Descrizione: predisposizione di una guida turistica della città di ModenaStep 1: gli studenti lavoreranno sulle 

macro aree : monumenti e siti di interesse, musei e gallerie d’arte, Modena e la musica, Modena e la 

gastronomia; 

Step 2 : pianificazione di uscite sul territorio e realizzazione di documentazione fotografica; 

Step 3 : Realizzazione di una guida di Modena in diverse lingue; 

Obiettivi: conoscere il patrimonio culturale della propria città. 

Destinatari: 20 alunni delle classi seconde  secondaria Cavour 

Periodo: ottobre 2018 – giugno  2019   

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 

Modulo 4 

Tipologia di modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

Titolo del modulo: Come eravamo, come siamo, come saremo 

Descrizione: trasformazione urbanistica del territorio limitrofa al plesso di Anna Frank; il modulo propone 

un laboratorio formativo che attraverso la ricerca storica, sociologica e urbanistica, ricostruisce continuità e 

discontinuità di questa parte del territorio modenese. Disegni e foto dei luoghi del cuore da realizzare con 

uscite sul territorio, lo studio di com’era il territorio  tanti anni fa attraverso ricerche nell’archivio storico.  

Previste visite sul territorio attraverso gli itinerari Memo. 

Obiettivi: avvicinare gli studenti allo studio ed alla conoscenza del territorio ed alle sue trasformazioni 

urbanistiche. 

Prodotto finale: produzione di una dispensa, di un giornale da usare come testo di studio. 

Destinatari: 20 alunni classi quinte scuola primaria 

Periodo: ottobre 2018 – giugno 2019 generalmente sabato mattina 

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 

Modulo 5 

Tipologia di modulo: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale 

(Open  Educational Resources) 

Titolo del modulo: Lo Scrigno della Musica 

Descrizione:  la Biblioteca Estense contiene una grande collezione italiana di musica dal Medioevo al 

Settecento che è parte del patrimonio artistico della società. La musica antica sarà la chiave di accesso per 

imparare a conoscere aspetti dell’arte, di storia, di tradizioni e della cultura in genere. Gli alunni procederanno 

attraverso la scoperta di oggetti particolari contenuti in uno “scrigno”, alla conoscenza di una Modena antica 

e ricca di mistero. Previste visite didattiche sul territorio. 

Obiettivi: Favorire la conoscenza del patrimonio artistico del territorio. 

Destinatari: 18 alunni delle classi 4^ scuola primaria 

Plesso Il corso si svolgerà nel plesso Menotti di Villanova 

Periodo: ottobre 2018 – giugno  2019 generalmente sabato mattina 

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 



 

Modulo 6 

Tipologia di modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e 

marginali . 

Titolo del modulo: Ci troviamo al Parco 

Descrizione: la città di Modena vanta una particolare tradizione nella realizzazione del verde urbano. Il Parco 

di Via d’Avia, sarà l’oggetto del percorso formativo. Il progetto prevede la creazione di un percorso che 

stimoli i ragazzi a prendersi cura del parco . 

Ricostruzione della storia del parco, progetti e proposte di miglioramento dell’area verde; si imposterà un 

programma di interventi per migliorare il parco 

Obiettivi: avvicinare gli studenti allo alla conoscenza del territorio ; adottare il parco nella consapevolezza 

di migliorare le competenze sociali e civiche degli studenti 

Destinatari: 17 alunni classi  quarte e quinte scuola primaria 

Plesso : scuola primaria   Giovanni XXIII 

Periodo: ottobre 2018 – giugno 2019 generalmente martedì e sabato 

Tempo 30 ore da svolgersi in orari non coincidenti con l’attività scolastica 

 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate  

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore  entro e non oltre il  

quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso,  presso i collaboratori scolastici dei diversi 

plessi . 

 In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso saranno valutate le competenze 

degli alunni stessi.     

  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Prof.ssa Concetta Ponticelli   

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 


