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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 10.2 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. 

Codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 

CUP: C57I17000540007 

Vallecrosia, 9 maggio 2019 
  

Alle famiglie degli alunni  
tramite pubblicazione sul sito web  

All’Amministrazione trasparente 
All’Albo  

Oggetto: Procedura di selezione alunni scuola primaria 
   progetto 10.2.5A- FSEPON-LI-2018-15 autorizzato con nota prot. n. 8505 del 30/03/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per il 
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambianti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 
 
Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 12 giugno 2017 con la quale si approvava 
l’adesione ai progetti PON 2014/2020; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 28 giugno 2017 di approvazione degli obiettivi e delle 
azioni progetti PON 2014/2020;  
 
Visto l’inoltro per via telematica della candidatura n.1002959 in data 28 luglio 2017;  
 
Vista l’approvazione e la pubblicazione delle  graduatorie definitive regionali con nota miur n. 
8202 del 30 marzo 2018 che informa che siamo al posto 15;  
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Vista la autorizzazione prot. n° 8505 del 30/03/2018 a valere sull’avviso pubblico prot 
AOODGEFID/n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali pari ad un importo 
di € 22.728,00 
 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016-2019 
 
Vista la delibera n.1 del 12 febbraio 2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
Annuale 2018; 
 
Vista la delibera di variazione al programma annuale 2018 n. 6 del Consiglio di Istituto del 
13/06/2018; 
 
Vista le delibere n. 12 del Consiglio d’Istituto del 10/07/2018 e del Collegio Docenti  del 25/06/2018 
dei criteri adottati nel presente bando; 
 
Vista la necessità di individuare gli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alle varie azioni 
previste dal progetto 
 

EMANA 
 

Il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al seguente progetto 

 
 
Il progetto prevede la conoscenza  approfondita dei  vari aspetti della realtà in cui i nostri alunni  
vivono, valorizzando le risorse umane, culturali , economiche e ambientali del territorio 
attraverso la ricerca, lo studio, le inchieste, il contatto anche con gli anziani e gli enti che vi 
operano. 
Intende  valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali come investimento per il futuro 
facendo  maturare nei ragazzi il desiderio di conoscenza del proprio territorio nei suoi diversi 
aspetti, come presupposto per un comportamento coerente ed ecologicamente corretto. 
 
Il progetto è suddiviso sei seguenti moduli: 
 

Titolo: Viaggio nei paesi dell’entroterra 1 

Descrizione Gli alunni saranno guidati all'apprendimento di conoscenze abilitanti all’uso 
creativo e consapevole dei diversi linguaggi di storytelling, utilizzati nell’ 
elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale della 
vallata del Verbone. 
Gli studenti saranno affiancati da un esperto nell’ utilizzo di strumenti volti a 
sviluppare le competenze linguistico-espressivo relative ai diversi formati della 
comunicazione multimediale digitale (Video breve divulgativo, video-notiziario, 
Audioguida, mappe interattive .... ). 
Le competenze, comuni a tutti i formati, sono di conoscenza e analisi del 
contenuto per valorizzare, progettare, e comporre moduli linguistici di 
comunicazione in storytelling differenziati in relazione ai diversi contesti d'uso. 
La metodologia sarà basata principalmente sulla ricerca-azione e sul 
cooperative learning e sull'uso di strumenti e contenuti digitali con cui 
reinventare una didattica nuova, permettendo agli alunni di creare i loro sussidi 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto  Importo totale autorizzato 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-15 A spasso per il territorio 22.728,00 
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e materiali di studio per garantire un apprendimento costruttivo e interattivo, 
volto alla conoscenza dell'ambiente di vita attraverso contenuti fruibili anche 
da parte delle famiglie e dell'intera comunità. 
Verranno svolte verifiche in itinere sugli apprendimenti trasversali e proposti 
test e griglie di osservazione per valutare il grado di coinvolgimento e di 
partecipazione alle attività proposte. 

Tipo modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Sede di svolgimento Scuola primaria di SOLDANO 

Periodo prevista Dal  17/06/2019  al 28/06/2019 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00      

Destinatari Alunni classi 4^ e 5^ scuole primarie dell’Istituto 

Numero destinatari Min 15 - Max 22 allievi 

Numero ore 30 

REQUISITI PREVISTI 

Essere iscritti alle classi quarte e quinte delle scuole primarie dell’Istituto 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI 

Solo in caso di iscrizione in numero superiore a quello previsto si procederà all’ammissione sulla base dei 
seguenti criteri: 

- Alunni classi 4^ e 5^ frequentanti il plesso sede di svolgimento del modulo 

- Alunni classi 4^ e 5^ dell’Istituto residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni classi 4^ e 5^ dell’Istituto non residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni che desiderano rafforzare la competenza nella materia oggetto del corso (su indicazione 
dell’ins.te di classe)  

- Ordine di presentazione della domanda di iscrizione 

- Sorteggio 
 

 
 
 

Titolo: Viaggio nei paesi dell’entroterra 2 

Descrizione Gli alunni saranno guidati all'apprendimento di conoscenze abilitanti all’uso 
creativo e consapevole dei diversi linguaggi di storytelling, utilizzati nell’ 
elaborazione di contenuti finalizzati a valorizzare il patrimonio culturale della 
vallata del Verbone. 
Gli studenti saranno affiancati da un esperto nell’ utilizzo di strumenti volti a 
sviluppare le competenze linguistico-espressivo relative ai diversi formati della 
comunicazione multimediale digitale (Video breve divulgativo, video-notiziario, 
Audioguida, mappe interattive .... ). 
Le competenze, comuni a tutti i formati, sono di conoscenza e analisi del 
contenuto per valorizzare, progettare, e comporre moduli linguistici di 
comunicazione in storytelling differenziati in relazione ai diversi contesti d'uso. 
La metodologia sarà basata principalmente sulla ricerca-azione e sul cooperative 
learning e sull'uso di strumenti e contenuti digitali con cui reinventare una 
didattica nuova, permettendo agli alunni di creare i loro sussidi e materiali di 
studio per garantire un apprendimento costruttivo e interattivo, volto alla 
conoscenza dell'ambiente di vita attraverso contenuti fruibili anche da parte 
delle famiglie e dell'intera comunità. 
Verranno svolte verifiche in itinere sugli apprendimenti trasversali e proposti test 
e griglie di osservazione per valutare il grado di coinvolgimento e di 
partecipazione alle attività proposte. 

Tipo modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 

Sede di svolgimento Scuola primaria di SAN BIAGIO DELLA CIMA 

Periodo previsto Dal  17/06/2019  al 28/06/2019 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00      

Destinatari Alunni classi 3^-4^-5^ scuola primaria dell’Istituto 

Numero destinatari Min 15    Max  22 allievi 

Numero ore  30 
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REQUISITI PREVISTI 

Essere iscritti alle classi terze, quarte e quinte delle scuola primarie dell’Istituto 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI 

Solo in caso di iscrizione in numero superiore a quello previsto si procederà all’ammissione sulla base dei 
seguenti criteri: 

- Alunni classi 3^, 4^ e 5^ frequentanti il plesso sede di svolgimento del modulo 

- Alunni classi 3^, 4^ e 5^ dell’Istituto residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni classi 3^, 4^ e 5^ dell’Istituto non residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni che desiderano rafforzare la competenza nella materia oggetto del corso (su indicazione 
dell’ins.te di classe)  

- Ordine di presentazione della domanda di iscrizione 

- Sorteggio 

 
 

Titolo: Viaggio nel passato 1 
Descrizione Il progetto prevede un itinerario didattico all’interno del territorio della Val 

Verbone per la visita e raccolta di materiali e una attività di laboratorio creativo e 
di costruzione del prodotto finale relativo al racconto di eventi e leggende di storie 
e tradizioni popolari.  
Il progetto prevede la collaborazione con enti operanti sul territorio ed esperti 
storici per usufruire di una documentazione che costituirà un valido supporto 
materiale agli insegnanti. 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
valorizzare la storia e la cultura della città e delle sue bellezze storico 
architettoniche e paesaggistiche utilizzando i documenti di archivio e 
testimonianze dirette e materiale di biblioteca; 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi; utilizzare le nuove tecnologie per 
produrre prodotti multimediali (video di ricostruzione storica, ebook, cacce al 
tesoro digitali). 
Metodologia: analisi dei documenti in aula/sopralluogo in biblioteca/rielaborazione 
dei dati e delle informazioni; ricerca-azione, cooperative learning. 
L'approccio manuale sarà privilegiato per realizzare manufatti di vario genere. 

Tipo modulo Produzione artistica e culturale 

Sede di svolgimento Scuola primaria di SOLDANO 

Periodo previsto Dal  17/06/2019  al 28/06/2019 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00      

Destinatari Alunni classi 1^, 2^ e 3^ scuole primarie dell’Istituto 

Numero destinatari Min 15    Max  22 allievi 

Numero ore 30 

REQUISITI PREVISTI 

Essere iscritti alle classi prime, seconde e terze delle scuole primarie dell’Istituto 
CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI 

Solo in caso di iscrizioni in numero superiore a quello previsto si procederà all’ammissione sulla base dei 
seguenti criteri: 

- Alunni classi 1^, 2^ e 3^ frequentanti il plesso sede di svolgimento del modulo 

- Alunni classi 1^, 2^ e 3^ dell’Istituto residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni classi 1^, 2^ e 3^ dell’Istituto non residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni che desiderano rafforzare la competenza nella materia oggetto del corso (su indicazione 
dell’ins.te di classe)  

- Ordine di presentazione della domanda di iscrizione 

- Sorteggio 
 

 
 

Titolo: Viaggio nel passato 2 
Descrizione Il progetto prevede un itinerario didattico all’interno del territorio della Val 

Verbone per la visita e raccolta di materiali e una attività di laboratorio creativo e 
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di costruzione del prodotto finale relativo al racconto di eventi e leggende di storie 
e tradizioni popolari.  
Il progetto prevede la collaborazione con enti operanti sul territorio ed esperti 
storici per usufruire di una documentazione che costituirà un valido supporto 
materiale agli insegnanti. 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono: 
valorizzare la storia e la cultura della città e delle sue bellezze storico 
architettoniche e paesaggistiche utilizzando i documenti di archivio e 
testimonianze dirette e materiale di biblioteca; 
sviluppare la capacità di osservazione e di analisi; utilizzare le nuove tecnologie per 
produrre prodotti multimediali (video di ricostruzione storica, ebook, cacce al 
tesoro digitali). 
Metodologia: analisi dei documenti in aula/sopralluogo in biblioteca/rielaborazione 
dei dati e delle informazioni; ricerca-azione, cooperative learning. 
L'approccio manuale sarà privilegiato per realizzare manufatti di vario genere. 

Tipo modulo Produzione artistica e culturale 

Sede di svolgimento Scuola primaria di San Biagio della Cima 

Periodo previsto Dal  17/06/2019  al 28/06/2019 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Destinatari Alunni di tutte le classi della scuola primaria 

Numero destinatari Min 15    Max  22 allievi 

Numero ore 30 

REQUISITI PREVISTI 

Essere iscritti ad una scuola primaria dell’istituto 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CORSISTI 

Solo in caso di iscrizioni in numero superiore a quello previsto si procederà all’ammissione sulla base dei 
seguenti criteri: 

- Alunni scuola primaria frequentanti il plesso sede di svolgimento del modulo 

- Alunni scuola primaria dell’Istituto residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni scuola primaria dell’Istituto non residenti nel comune sede del progetto 

- Alunni che desiderano rafforzare la competenza nella materia oggetto del corso (su indicazione 
dell’ins.te di classe)  

- Ordine di presentazione della domanda di iscrizione 

- Sorteggio 

 

 
Devono presentare domanda di partecipazione i genitori degli alunni.  
La frequenza è obbligatoria per l’intero corso 

 
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 
acquisite. 
 
Si precisa che le attività didattiche prevedono la presenza di un esperto e di un tutor entrambi 
interni alla scuola. 
 
I genitori dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, entro e non oltre le ore 

13.30 del 24 maggio 2019  in una delle seguenti modalità: 
 

1) tramite email all’indirizzo di posta ordinaria dell’Istituto IMIC806004@ISTRUZIONE.IT 
 

2) direttamente presso la segreteria di questa Istituzione sita in via San Rocco n. 2 bis 
Vallecrosia (in orario di apertura al pubblico: lun-mer-gio dalle 10.30 alle 13.30 – mar-gio 
dalle 16.00 alle 17.00) 
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Si comunica  inoltre che per obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Gare, Bandi, Pubblicità) saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito dell’istituto www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 
 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 
679/2016), l’Istituto comunica che l’informativa completa circa il trattamenti dei dati personali è 
pubblicato sul sito www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 
 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                                                                                                  (Dott.ssa Silvia COLOMBO)  

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
 
Allegati: 

- allegato A 

- Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
regolamento UE 2016679 – Regolamento generale per la protezione dei dati (GPDR) e 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

- Fotocopia documento di identità dei genitori richiedenti 
 


		2019-05-09T18:07:48+0200




