
  

   
                                                                                                                                                           

                                                                         

 

 

                                                           
 
Il Liceo Aristosseno  ha ottenuto dall’ Autorità di gestione PON l’autorizzazione per la realizzazione 
del seguente progetto FSE-PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-20 : 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  
FSE-PON 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. Sottoazione  10.2.5A Competenze trasversali 
Titolo del Progetto: “ TUTELI....AMO IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE ” 
Totale autorizzato sottoazione : 25.410,00 euro 
 
Il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’ Autorità di Gestione Prot. 0008202 del 
29/03/2018 - Autorizzazione prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0008510 del 30-03-
2018 - codice del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-13 
 
Il progetto è suddiviso in cinque moduli da 30 ore ciascuno. Il progetto “TUTELI....AMO IL NOSTRO 
PATRIMONIO CULTURALE ” si svolgerà nel corso dell’a.s. 2018-19. Ciascun modulo di 30 ore sarà 
destinato a max n. 25 allievi del primo biennio  dell’ a.s. 2018-19. 
 
Il progetto che presentiamo si divide  in cinque moduli su cinque differenti aree tematiche 
legate al concetto di educazione al patrimonio culturale e valorizzazione del patrimonio artistico 
e paesaggistico: 
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1-Modulo 1 : “ESPLORI…AMO IL MARTA”   
1 modulo da 30 ore sull’accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio 
culturale;  
 
2-Modulo 2 : “TARANTO NELLE FONTI ANTICHE”  
1 modulo da 30 ore sulla costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale ed 
ambientale sostenibile; 
 
3-Modulo 3 : “TARANTO SOTTERRANEA : GLI IPOGEI DELL’ ISOLA”  
1 modulo da 30 ore sulla conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso 
percorsi in lingua straniera; 
 
4-Modulo 4 : “IL PALINSESTO AMBIENTALE, STORICO E ARCHEOLOGICO CONSERVATO NEI 
GIARDINI DELL’OSPEDALE MILITARE DI TARANTO”  
1 modulo da 30 ore sullo sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale; 
 
5-Modulo 5 “CHI È PASSATO PRIMA DI ME”  
1 modulo da 30 ore sull’uso del teatro nella valorizzazione del  patrimonio letterario, artistico e 
paesaggistico di Taranto e della Terra Jonica.  
 
Si sottolinea inoltre che i cinque moduli saranno avviati dal mese di novembre 2018 e dovranno 
necessariamente terminare entro il 30 giugno 2019, per favorire la rendicontazione finale delle 
attività da presentare entro il 31 dicembre 2019. 
 
 


