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Candidatura N. 1003277
4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educ azione al

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali

10.2.5C - Competenze trasversali - In rete
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 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.

CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17 000490007 (P45)

Titolo del Progetto: Percorso formativo di potenzia mento di educazione al
patrimonio culturale artistico e paesaggistico

tipologia modulotipologia modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale delAccesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo 1 – Produzione e sviluppo dei contenuti culturali
nel mondo digitale

destinatari Alunni secondaria superiore dell' Istituto  IIS “F.LLI COSTA AZARA”
Sorgono

tipologia modulotipologia modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale delAccesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo 2 - Conoscenza e valorizzazione del patrimonio attraverso
sperimentazioni  e  tecnologie  digitali:  PERCORSI  MUSEALI  E
GRANDI EVENTI IN SARDEGNA

destinatari Alunni secondaria Superiore  dell' Istituto IT “LORENZO MOSSA"
Oristano



tipologia modulotipologia modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale delAccesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del

patrimoniopatrimonio

Titolo e durata Modulo 3 - Vi presento la mia città!
destinatari Alunni secondaria Superiore  dell' Istituto IT “LORENZO

MOSSA" Oristano

tipologia modulotipologia modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti oAdozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o

altro)altro)

Titolo e durata Modulo  4  -  Progettare  e  organizzare  una  Destination
experience,  attraverso  il  miglioramento  continuo  e  Best
Practic

destinatari Alunni secondaria superiore IIS DON DEODATO MELONI 

tipologia modulotipologia modulo Adozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti oAdozione di parti di patrimonio (luoghi monumenti o

altro)altro)

Titolo e durata Modulo  5  -  Progettare  e  organizzare  una  Destination
experience, attraverso il  miglioramento continuo e Best
Practice 2

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  IIS  DON
DEODATO MELONI.

tipologia modulotipologia modulo Costituzione   di  una proposta  territoriale  di  turismoCostituzione   di  una proposta  territoriale  di  turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibileculturale, sociale e ambientale sostenibile

Titolo e durata Modulo  6  -  Proposta  territoriale  sul  turismo  culturale,
ambientale e sostenibile

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  I.T.C.G.”LUIGI
OGGIANO” Siniscola

tipologia modulotipologia modulo Costituzione   di  una proposta  territoriale  di  turismoCostituzione   di  una proposta  territoriale  di  turismo

culturale, sociale e ambientale sostenibileculturale, sociale e ambientale sostenibile

Titolo e durata Modulo 7 – Ambiente e sviluppo sostenibile – ASS-
destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS “F.LLI COSTA

AZARA” Sorgono

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza e comunicazione  del  patrimonio locale ,Conoscenza e comunicazione  del  patrimonio locale ,

anche attraverso percorsi in lingua stranieraanche attraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 8 – Itinerari  e percorsi  culturali  del territorio in
lingua straniera.

destinatari Alunni secondaria superiore   dell' Istituto IIS PISCHEDDA
BOSA 



tipologia modulotipologia modulo Conoscenza e comunicazione del  patrimonio locale ,Conoscenza e comunicazione del  patrimonio locale ,

anche attraverso percorsi in lingua stranieraanche attraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 9 – Welcome in Sardinia
destinatari Alunni  secondaria  superiore  dell'  Istituto  IT  "DIONIGI

PANEDDA" Olbia 

tipologia modulotipologia modulo Conoscenza e comunicazione del  patrimonio locale ,Conoscenza e comunicazione del  patrimonio locale ,

anche attraverso percorsi in lingua stranieraanche attraverso percorsi in lingua straniera

Titolo e durata Modulo 10  – LLEGADO EN CERDEÑA
destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS PISCHEDDA

BOSA

tipologia modulotipologia modulo Sviluppo  dei  contenuti  curriculari  digitali  conSviluppo  dei  contenuti  curriculari  digitali  con

riferimento al patrimonio culturale ( Open educationalriferimento al patrimonio culturale ( Open educational

Resources)Resources)

Titolo e durata Modulo 12  – Conoscenza e valorizzazione del patrimonio
attraverso sperimentazioni e tecnologie digitali :  il caso
dei musei.

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  IIS  DON
DEODATO MELONI.

tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo  13   –    La  produzione  artistica  e  culturale
attraverso gli eventi

destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto  I.T.C.G.”LUIGI
OGGIANO” Siniscola

tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo 14 – Grandi Eventi in Sardegna
destinatari Alunni secondaria superiore dell' Istituto  - IT “LORENZO

MOSSA" Oristano

tipologia modulotipologia modulo Produzione artistica e culturaleProduzione artistica e culturale

Titolo e durata Modulo  15  -  SAPORI  E  SAPERI,  DALLA  GALLURA  AL
LOGUDORO

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto   IT "DIONIGI
PANEDDA" Olbia



tipologia modulotipologia modulo Interventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbanaInterventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana

specie nelle aree periferiche e marginalispecie nelle aree periferiche e marginali

Titolo e durata Modulo 17 - Riqualificazione urbana attraverso il rispetto
dell' Ambiente

destinatari Alunni secondaria superiore  dell' Istituto IIS “F.LLI COSTA
AZARA” Sorgono

tipologia modulotipologia modulo Interventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbanaInterventi  di  rigenerazione  e  riqualificazione  urbana

specie nelle aree periferiche e marginalispecie nelle aree periferiche e marginali

Titolo e durata Modulo 18 - Proposta territoriale sul turismo culturale, e
riqualificazione delle aree periferiche

destinatari Alunni  secondaria  superiore   dell'  Istituto  IT "DIONIGI
PANEDDA" Olbia

Il Dirigente Scoalstico 
Prof. Demuro Gian Domenico 


