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Docenti - genitori alunni scuola Primaria e Secondaria  

epc personale ATA  

DSGA        

                                                   

Circolare n. 380 del   14 maggio 2019 

 
 

Oggetto: Prosecuzione progetto PON in rete “Antichi e nuovi percorsi da vivere” 

 

Si comunica che lunedì 3 giugno 2019 inizieranno i seguenti moduli relativi al progetto PON in rete 
“Antichi e nuovi percorsi da vivere”. 

 

 “Te lo racconto io….” 2 

 “Paesaggi Rappresentati e Raccontati” 3 
 

I docenti di classe sono pregati di comunicare agli alunni quanto sopra ed invitarli a prendere 

visione delle note esplicative allegate alla presente circolare. 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Iannarelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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Avvio Moduli  “Te lo racconto io…2” e “Paesaggi Rappresentati e Raccontati 3” 

Si comunica che nell’ambito del progetto PON-FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico e paesaggistico “Antichi e Nuovi Percorsi da Vivere” dal giorno 31 di maggio 

presso l’I.C. Porto Romano verranno attivati i moduli “Te lo racconto io..2” e “Paesaggi 

rappresentati e raccontati 3”,rivolti agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

con il seguente calendario: 

6 incontri (30 ore) che si terranno nei seguenti giorni: 

 lunedì 3 giugno dalle 14.30 alle 19.30  

 giovedì 6 giugno dalle 14.30 alle 19.30 

 venerdì 7 giugno dalle 14.30 alle 19.30 

 lunedì 10 giugno dalle 8.30 alle 13.30 

 martedì 11 giugno dalle 8.30 alle 13.30 

 domenica 16 giugno dalle 8.30 alle 13.30 

 

Gli alunni interessati dovranno far pervenire la loro adesione entro lunedì 20 maggio 2019, 

compilando il modulo allegato, unitamente alla fotocopia dei documenti e del C.F dei genitori che 

firmeranno anche il documento sulla privacy fornito dai docenti del corso. 

 

Sintesi dei moduli: 

Te lo racconto io 2 

Il progetto proposto ha come pilastro la relazione tra la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

ambientale, culturale, artistico e paesaggistico e l’educazione alla legalità e alla partecipazione 

democratica. 

Il miglior modo per conoscere un territorio è “entrando” in esso e facendone esperienza in ogni 

suo aspetto. L’escursione preceduta da una breve attività di preparazione, rappresenta il punto di 

partenza delle attività didattiche. Essa infatti favorisce un coinvolgimento diretto e personale e 

rappresenta un’esperienza di base comune alla quale le attività successive possono far 



riferimento. Il percorso prevede attività sul campo a diretto contatto con il territorio privilegiando 

spostamenti in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici (mobilità 

sostenibile). Saranno privilegiati siti o percorsi che possono essere raggiunti a piedi o in bicicletta. 

Le attività progettate in questo percorso impegnano gli studenti nell’importante compito di 

analizzare i punti più significativi della Riserva Naturale Statale.  

Obiettivi Formativi  

1. Educare alla lettura, alla conoscenza e al rispetto delle testimonianze dell’evoluzione 

culturale della comunità locale, compreso il paesaggio. 

2. Suscitare in ogni individuo positivi sentimenti di identità e appartenenza che portano alla 

difesa e alla richiesta di qualità dei luoghi che costituiscono il paesaggio stesso. 

3. Diffondere la consapevolezza del diritto al paesaggio per cui ogni parte si deve impegnare a 

promuovere insegnamenti che trattino dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni 

riguardanti la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione. 

4. Promuovere un atteggiamento di apertura nei confronti di altri luoghi e altre culture 

riconoscendo il valore culturale dei luoghi in cui si vive. 

5. Limitare l'utilizzo umano indiscriminato degli ambienti naturali. 

6. Osservare, scoprire, conoscere il Territorio e i suoi Paesaggi (litoraneo, agrario, storico, 

urbano) della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. 

7. Analizzare gli stili di vita, il consumo sostenibile e il risparmio energetico. 

Paesaggi Rappresentati e Raccontati 3 

Il paesaggio ricorre frequentemente quale soggetto o quale sfondo di rappresentazioni artistiche, 

fotografie o lavori letterari. Spesso, tra l’altro, proprio queste riproduzioni contribuiscono ad 

attribuire valore culturale ai paesaggi. Occuparsi di rappresentazioni durante le attività educative 

può dunque rivelarsi estremamente opportuno per lo sviluppo delle competenze in un contesto 

interdisciplinare: in questo caso le discipline coinvolte sono la letteratura e la storia dell’arte così 

come l’educazione artistica e l’educazione all’immagine. Particolare interesse assume la possibilità 

di confrontare un paesaggio, reale di cui si è fatta diretta esperienza, con la descrizione di quello 

stesso paesaggio data da uno scrittore o da un poeta, con il ritratto che ne ha fatto un pittore o 

con le fotografie scattate da un fotografo o facendo riferimento ai materiali disponibili nei musei e 

nelle biblioteche locali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Educare alla lettura, alla conoscenza e al rispetto delle testimonianze dell’evoluzione 

culturale, sociale e artistica della comunità e del territorio 
2. Suscitare in ogni individuo positivi sentimenti di identità e di appartenenza che portano alla 

difesa di quei luoghi riqualificati e abbelliti con le produzioni artistiche. 
3. Diffondere la consapevolezza del diritto al “bello” come diritto inalienabile. 
4. Considerare il gesto d’arte capace di stabilire un ordine, creare valore quantificato in 

cultura stimolando la riconoscibilità dei luoghi.  
5. L’arte viene utilizzata per far tornare i cittadini ad un rapporto stretto con il paesaggio 

mettendo in moto un circolo inarrestabile di rigenerazione dei luoghi. 
6. Il gesto d’arte diviene manifestazione della cultura locale presente e polo di aggregazione 

per la comunità scolastica e non. 
7. Le produzioni artistiche si strutturano come nuovi riferimenti visivi dando origine ad un 

paesaggio da vivere unico ed emozionante.  



 


