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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 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. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-103. 
CUP G77117000120007 

 
 
Si comunica che quest’anno scolastico nel nostro Istituto è in corso il progetto finanziato con i fondi PON per la scuola 

Le porte: un'apertura sulle mura e sulla città” 

finalizzato all’esplorazione e alla conoscenza degli elementi ambientali, artistici, storici e culturali che caratterizzano le 

mura e le porte della nostra città. 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è il programma operativo nazionale che 

permette di accedere alle risorse europee per arricchire l’offerta formativa e potenziare le competenze disciplinari e 

trasversali dei ragazzi ampliando anche il loro tempo scuola.  

Il nostro progetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate al potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico, mediante l’esplorazione, la ricerca-azione, la conoscenza e la promozione del nostro 

territorio inteso come bene comune. 

Le attività saranno laboratoriali e multidisciplinari e la loro documentazione sarà oggetto di produzioni artistiche e 

digitali, materiali di divulgazione anche in lingua straniera, narrazioni, mostre, promossi e realizzati dai ragazzi in spazi 

appositamente dedicati, in collaborazione con l’ente locale e altri soggetti operanti nel territorio. 

Il progetto è strutturato in 4 moduli di 30 ore ciascuno che rappresentano l’unità minima di progettazione, da svolgere 

in orario pomeridiano extrascolastico: 

Sottoazione Codice progetto Titolo Modulo Importo 

Autorizzato 

Sede di svolgimento 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-103  Imparo, conosco e racconto: accesso, esplorazione e 

conoscenza anche digitale del patrimonio 

€ 7.082,00  Scuola Secondaria di Primo 

Grado De Pisis sede di Ferrara, 

con tutoraggio presso la Scuola 

Primaria Matteotti 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-103  Conosco, progetto e divulgo:  conoscenza e comunicazione 

del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua 

straniera 

€ 7.082,00  Scuola Secondaria di Primo 

Grado De Pisis sede di Porotto 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-103  Ricerco, immagino, interpreto:  produzione artistica e 

culturale 

€ 7.082,00  Scuola Secondaria di Primo 

Grado De Pisis sede di 

Ferrara,con tutoraggio presso 

la Scuola Primaria Matteotti 

10.2.5A  10.2.5A-FSEPON-EM-2018-103  Conosco, adotto, racconto: conoscenza e adozione di parti 

di patrimonio  

€ 7.082,00  Scuola Primaria Franceschini 

 

 


