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CUP: G37I18001730007
CIP: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-25
“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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI
PON 2019/2020 

"SULLE ORME DI SAN
BENEDETTO” DALLA

COSTRUZIONE DELLE CELLE UN
MODELLO ECONOMICO PER

LE FUTURE GENERAZIONI



Titolo modulo: UN'APP PER LA REALTA' AUMENTATA.
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Costruire un'app utile soprattutto a chi pratica il turismo lento, che racconti il patrimonio oltre lo sguardo. Un'APP da progettare e costruire insieme, con
immagini e narrazioni del patrimonio.
Struttura del modulo : Informazione – conoscenza; esplorazione; restituzione - rielaborazione ; prodotto finale.
Obiettivi didattico/formativi del modulo : Trasmettere l'amore per il patrimonio attraverso interventi inclusivi di partecipazione attiva.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) - 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Titolo modulo: CONOSCERE E PROMUOVERE IL PROPRIO PATRIMONIO CULTURALE
Numero ore: 30
Descrizione modulo

Finalità specifica dell’intervento formativo è la formazione dell’ identità culturale all’interno dei valori specifici della comunità di appartenenza per aiutare i
giovani a costruire un’ immagine positiva di sè e della propria identità attraverso la crescita del sentimento di appartenenza che matura in un contesto
ambientale aperto e stimolante. 
Il percorso educativo-didattico tenderà a valorizzare, conoscere e riproporre tradizioni e antiche usanze sociali, economiche e religiose, per una viva e
rinnovata memoria della storia del nostro paese. L’obiettivo principale è quello di sostenere e guidare gli alunni verso una più approfondita conoscenza della
“loro storia”, per una maggiore autonomia e formazione critica e per una concreta interiorizzazione di usanze e costumi ancora vivi nella memoria locale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
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Titolo modulo:  CONOSCIAMO E PROMUOVIAMO IL NOSTRO TERRITORIO
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Finalità specifica dell’intervento formativo è la formazione dell’ identità culturale all’ interno dei valori specifici della comunità di appartenenza per aiutare i
giovani a costruire un’ immagine positiva di se e della propria identità attraverso la crescita del sentimento di appartenenza che matura in un contesto
ambientale aperto e stimolante.
Il percorso educativo-didattico tenderà a valorizzare, conoscere e riproporre tradizioni e antiche usanze sociali, economiche e religiose, per una viva e
rinnovata memoria della storia del nostro paese. L’obiettivo principale è quello di sostenere e guidare gli alunni verso una più approfondita conoscenza della
“loro storia”, per una maggiore autonomia e formazione critica e per una concreta interiorizzazione di usanze e costumi ancora vivi nella memoria locale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)



Titolo modulo:  CHIESA DI “SANTA MARIA MAGGIORE” Sul sentiero da Montecassino a Valleluce

Numero ore: 30
Descrizione modulo
Dall'Abbazia benedettina a Valleluce: Conoscere e prendersi cura di uno dei tesori più importanti di arte benedettina : CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Struttura del modulo : Tre segmenti: informazione conoscenza – esplorazione sul posto – restituzione e rielaborazione. Obiettivi didattico/formativi del modulo
: Trasmettere l'amore per il patrimonio attraverso interventi inclusivi di partecipazione attiva.
Motivazioni alla frequenza : Sentirsi coinvolti in un percorso che li vede protagonisti di un processo educativo di crescita.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) - 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

CUP: G37I18001730007
CIP: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-25

Titolo modulo: CHIESA DI “SANT'ANTONINO” Sul sentiero da Montecassino a CERVARO
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Dall'Abbazia benedettina a Cervaro.
Conoscere e prendersi cura di uno dei tesori più importanti di arte benedettina : CHIESA DI SANT'ANTONINO a Cassino.
Struttura del modulo : Tre segmenti: informazione conoscenza – esplorazione sul posto – restituzione e rielaborazione.
Obiettivi didattico/formativi del modulo : Trasmettere l'amore per il patrimonio attraverso  interventi inclusivi di partecipazione attiva.
Risultati attesi : Sviluppare sentimenti di appartenenza. Realizzare documenti di promozione interattiva interdisciplinare.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) - 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 
Titolo modulo: MUSEO VIRTUALE TERRITORIALE
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Realizzazione di un MUSEO VIRTUALE del patrimonio artistico del territorio di riferimento.
Percorso museale e visita interattiva dei siti, attraverso l’uso delle tecnologie digitali .
Struttura del modulo :acquisizione elaborati altri moduli, rielaborazione per le pubblicazioni e divulgazione web.
Obiettivi didattico/formativi del modulo : Diffondere la conoscenza del patrimonio artistico del territorio anche oltre i suoi confini.
Motivazioni alla frequenza :Sentirsi coinvolti in un percorso che li vede protagonisti di un processo educativo e produttivo.
Risultati attesi :Realizzazione di prodotti multimediali per rendering e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la condivisione su piattaforma
digitale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) - 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Titolo modulo: GUIDA INTERATTIVA PER COMUNICARE IL PATRIMONIO IN LINGUA ITALIANA E INGLESE
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Realizzazione di guida turistica illustrata interattiva per comunicare il patrimonio della Terra di San benedetto, in lingua italiana, francese e inglese.
Struttura del modulo : Indagine documentale – elaborazione scritto – grafica in italiano e lingue straniere.
Obiettivi didattico/formativi del modulo : Sviluppare appartenenza, conoscere le lingue attraverso interventi inclusivi di partecipazione attiva.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 
Titolo modulo: Patrimonio culturale 2.0
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Costruire, attraverso la collaborazione di diverse classi, un modello di sito web rivolto alle scuole, che consenta di postare materiale multimediale da consultare
on-line su aspetti inerenti il patrimonio naturalistico e artistico della città, del paese, della provincia, della regione, gestito dagli allievi stessi per aggiornamenti
e monitoraggio.
Realizzare diverse mappe multimediali tematiche (in diverse lingue), in cui siano raccolti i prodotti narrativi dei ragazzi.
Costruire una community attraverso un uso responsabile dei principali social network, per diffondere i materiali prodotti (informazioni, mappe online 
pubblicazione cartacea, radio e altro). 
Ideare e realizzare una pubblicazione periodica online che si configuri come una vera e propria rivista culturale, in cui ospitare i contributi dei ragazzi intorno
ai temi dell'integrazione sociale e culturale, a partire da elementi territoriali.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 
Titolo modulo: RIPRODUZIONE PANNELLI AFFRESCHI CHIESE BENEDETTINE
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Riproduzione degli affreschi delle chiese benedettine del territorio su pannelli da utilizzare per mostre itineranti.
Struttura del modulo :Tre segmenti: documentazione storica -iconografica – restituzione e rielaborazione - divulgazione Obiettivi didattico/formativi del
modulo : Diffondere l'amore per il patrimonio attraverso interventi inclusivi di partecipazione attiva.
Motivazioni alla frequenza : Sentirsi coinvolti in un percorso che li vede protagonisti di un processo educativo di crescita.
Risultati attesi :Realizzazione di prodotti artistici per la promozione, valorizzazione e salvaguardia . Condivisione del materiale su piattaforma digitale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari:30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Titolo modulo: Patrimonio culturale e promozione online
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Costruire, attraverso la collaborazione di diverse classi, un modello di sito web rivolto alle scuole, che consenta di postare materiale multimediale da consultare
on-line su aspetti inerenti il patrimonio naturalistico e artistico della città, del paese, della provincia, della regione, gestito dagli allievi stessi per aggiornamenti
e monitoraggio.
Realizzare diverse mappe multimediali tematiche (in diverse lingue), in cui siano raccolti i prodotti narrativi dei ragazzi.
Costruire una community attraverso un uso responsabile dei principali social network, per diffondere i materiali prodotti (informazioni, mappe online 
pubblicazione cartacea, radio e altro). 
Ideare e realizzare una pubblicazione periodica online che si configuri come una vera e propria rivista culturale, in cui ospitare i contributi dei ragazzi intorno
ai temi dell'integrazione sociale e culturale, a partire da elementi territoriali.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
 Titolo modulo: PRODUZIONE DI BRANI, TESTI E GADGET
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Produzione di brani e/o testi, canzoni e gadget, aventi come tema le tradizioni, i luoghi, i dialetti, le usanze.
Struttura del modulo : Tre segmenti: indagine storica ed iconografica – restituzione e rielaborazione - produzione. Obiettivi didattico/formativi del modulo :
Diffondere l'amore per il patrimonio attraverso interventi inclusivi di partecipazione attiva.
Risultati attesi :Realizzazione di testi e prodotti artistici per la promozione e divulgazione .
Condivisione delmateriale su piattaforma digitale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
 
Titolo modulo: (DIGITALIZZAZIONE DELL’ARTE E DEL TERRITORIO) CONTENUTI CURRICOLARI DIGITALI
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Realizzazione di un sito web dedicato e di pagine sui maggiori social networks per la più ampia diffusione possibile dei beni culturali oggetto di studio,
attraverso l’uso delle tecnologie digitali
Risultati attesi : Realizzazione di prodotti multimediali per rendering e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la condivisione su piattaforma
digitale.
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) - 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Titolo modulo: Il teatro e la nostra storia.
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Il modulo è stato strutturato in vista del conseguimento di tre principali obiettivi: Coniugare la consapevolezza delle proprie radici storiche di un’area
territoriale. Sviluppare competenze inerenti la progettazione e realizzazione di eventi e percorsi animativi atti a utilizzare le risorse artistico- storico- culturali e
ambientali di un sito secondo una formula che preveda una replicabilità dell’evento e una sua facile promozione con ricadute occupazionali. Sviluppare
competenze riguardo la gestione diretta del percorso da parte degli allievi, migliorando le loro capacità affabulatorie e la loro relazione con gli utenti del
percorso. È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
 

Titolo modulo: Narrare il   patrimonio culturale attraverso la drammatizzazione teatrale
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Il modulo è stato strutturato in vista del conseguimento di tre principali obiettivi: Coniugare la consapevolezza delle proprie radici storiche di un’area
territoriale. Sviluppare competenze inerenti la progettazione e realizzazione di eventi e percorsi animativi atti a utilizzare le risorse artistico- storico- culturali e
ambientali di un sito secondo una formula che preveda una replicabilità dell’evento e una sua facile promozione con ricadute occupazionali. Sviluppare
competenze riguardo la gestione diretta del percorso da parte degli allievi, migliorando le loro capacità affabulatorie e la loro relazione con gli utenti del
percorso. È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 

Titolo modulo:Teatro e la difesa del nostro patrimonio culturale
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Il modulo è stato strutturato in vista del conseguimento di tre principali obiettivi: Coniugare la consapevolezza delle proprie radici storiche di un’area
territoriale. Sviluppare competenze inerenti la progettazione e realizzazione di eventi e percorsi animativi atti a utilizzare le risorse artistico- storico- culturali e
ambientali di un sito secondo una formula che preveda una replicabilità dell’evento e una sua facile promozione con ricadute occupazionali. Sviluppare
competenze riguardo la gestione diretta del percorso da parte degli allievi, migliorando le loro capacità affabulatorie e la loro relazione con gli utenti del
percorso. È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
 



I MODULI DI ISCRIZIONE SONO
DISPONIBILI PRESSO LA
SEGRETERIA D'ISTITUTO
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Titolo modulo: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL TEATRO ROMANO E DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI CASSINO
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Progetto di riqualificazione urbana per l'accessibilità, la fruizione, la sostenibilità e promozione dell'area archeologica di Cassino. 
È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Titolo modulo: DALLE “CARTIERE DEL RAPIDO” UNA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PER UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE
Numero ore: 30
Descrizione modulo
Progetto di recupero, rigenerazione e riqualificazione ambientale per un modello di sviluppo sostenibile delle ex cartiere del Rapido a Sant'Elia F.R.. È prevista
la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S.
Destinatari: 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) -15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
 


