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        Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti e a tutto il personale 

                                              

Carpi, 18/12/2018  

Anno Scolastico 2018/2019. Progetto PON in rete “Terremotivati”: ”Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avvio 

OGGETTO:  

 

Siamo lieti di comunicare l’avvio del progetto PON “Terremotivati”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 

cui il nostro Istituto ha partecipato in rete con altre scuole del territorio. Nel suo insieme, la rete ha ideato 

una serie di azioni che hanno come comune denominatore la valorizzazione del patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico locale, messo a dura prova dagli eventi sismici del 2012 e considerato fondante 

dell’identità di ciascuno di noi. 

La peculiarità dei progetti PON è di offrire possibilità aggiuntive rispetto alla didattica curricolare, aprendo 

le porte della scuola anche in orario pomeridiano e proponendo agli studenti, oltre alle consuete opportunità 

di studio e apprendimento, anche un’offerta formativa che dà la possibilità di accrescere le proprie 

competenze, dialogando e confrontandosi con realtà differenti e condividendo metodi e opportunità di 

apprendimento.   

Il modulo cui si sarà avvio nel mese di gennaio 2019 e che coinvolgerà gli studenti della classe 4^N sarà il 

seguente: 

 
Sottoazione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo Modulo  Importo Autorizzato  

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-EM-

2018-2  
In corso d'Opera: 

raccontare un cantiere del 

sisma 

€ 7.082,00  

Tutor: Prof.ssa Paola Borsari. Esperti: dott.ssa Cecilia Intonti, dott.ssa Gaia Nasi 

Figura di supporto: Prof.ssa Vanessa Diamantidis.  

 

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale attraverso la realizzazione di 

materiali informativi sul restauro di una delle parti più interessanti e ancora poco note di Palazzo dei Pio, il 

Torrione degli Spagnoli. In continuità con il loro progetto di ASL, iniziato lo scorso anno, gli studenti 

svolgeranno un’attività di traduzione in lingua straniera e di organizzazione in pannelli del materiale 

informativo esterno al cantiere di restauro del Torrione stesso. Il valore aggiunto dal percorso del PON è la 

possibilità di cimentarsi in questa attività, preziosa per il loro percorso di studi caratterizzato dalle lingue, 

seguiti da personale esperto e il poter vedere concretizzato il frutto del loro lavoro, che diverrà punto di 

riferimento per cittadini e turisti. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Prof.ssa Alda Barbi 
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