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Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco  UF9IYV 

Prot. 5559/C12         

Ai Coordinatori, agli Alunni 

 e loro tramite alle Famiglie 

Sede Centrale 

Sede Marconi 

Sito Web 

 

Oggetto:AVVISO ALUNNI -Avvio  Progetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso n.  4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento 

dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico PON FSE  10.2.5A-FSEPON-CL-2018-14.  

Titolo: Comprendere i linguaggi dell'arte per amare e valorizzare la cultura Magno-Greca! 

 

Titolo modulo e Attività Ore Contenuti  

Modulo n. 1 – Conosco e 

promuovo la mia città! 

 

Inizio attività 03.06.2019 

30 Il modulo  storico/ambientale/culturale è rivolto agli alunni  di classe terze e mira ad  

educare al senso di appartenenza territoriale e storico della propria città, 

promuovendo la conoscenza approfondita  delle maggiori attrazioni artistico - 

culturali della città di Reggio Calabria,  la riscoperta di antichi valori e la relativa 

promozione. 

Modulo n. 2 – Conosco e 

promuovo la mia città! 

 

Inizio attività 03.06.2019 

30 Il presente modulo si prefigge, di coinvolgere, oltre agli studenti partecipanti al 

progetto,  il  maggior numero possibile di   cittadini, in attività di sviluppo dell'offerta 

di promozione del territorio, della sua cultura  e dei valori dell'accoglienza e 

dell'identità locale, attraverso la realizzazione di una serie di laboratori  con lo scopo 

d realizzare: un “Ecomuseo del Paesaggio”. 

Modulo n. 3 – Un’identità 

possibile! 

 

Inizio attività 03.06.2019 

30 L’idea progettuale nasce dall’esigenza di guidare gli studenti a riscoprire il 

patrimonio culturale identitario e, allo stesso tempo, dalla necessità di predisporre 

tecniche e tecnologie al passo con i tempi che possano affiancare – e non sostituire - 

le metodologie di conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale già presenti.  

Modulo n. 4 – Alla scoperta di 

una Città…'aumentata' 

 

Inizio attività 04.06.2019 

30 L’idea progettuale nasce dall’esigenza di guidare gli studenti di diverse fasce d’età a 

riscoprire il patrimonio culturale identitario e, allo stesso tempo, dalla necessità di 

predisporre tecniche e tecnologie al passo con i tempi che possano affiancare – e non 

sostituire - le metodologie di conoscenza, tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio culturale già presenti. 

Modulo n. 5 – Storytelling: 

Monete di storia  

 

Inizio attività 03.06.2019 

30 ll modulo é ideato per consentire agli studenti, partendo dallo studio della rara 

collezione di  oltre 150 monete in oro, argento, elettro e bronzo, custodita presso il 

Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria, di rintracciare e raccordare 

le radici storiche del patrimonio millenario di cultura e civiltà custodito dal  territorio 

reggino. 

Seguirà dettagliata calendarizzazione per ogni modulo. 
 

Reggio Calabria 31.05.2019 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.  Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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