
La conoscenza del proprio Patrimonio culturale locale è alla 

base di quel sentire comune che ci identifica e ci unisce come 

abitanti di un identico territorio. La riscoperta delle radici 

culturali del nostro paese è la prerogativa necessaria e indi-

spensabile per non soffrire di quell'oblio della memoria che 

sovente affligge le nostre piccole realtà locali. Il progetto in-

tende sopperire a questa mancanza conoscitiva attraverso la 

conoscenza del patrimonio culturale locale sia attraverso l’u-

tilizzo di nuove tecnologie sia attraverso la creazione e la ri-

produzione di manufatti che ne testimonino l’importanza non 

solo artistica ma anche identitaria. 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. 
L’obiettivo generale del Progetto è quello della valorizzazione 
del patrimonio culturale locale attraverso la: 

 conoscenza del patrimonio locale; 

 conoscenza dei protagonisti della storia locale; 

 realizzazione di manufatti su specifiche tematiche o luoghi 
o monumenti o personaggi; 

Il patrimonio culturale potrà essere valorizzato anche mediante 
una didattica digitale, poichè l’istituto è Scuol@2.0, mediante 
l’utilizzo di nuove tecnologie (web o app su device). 

Il Progetto nasce dalla necessità di liberare la creatività dei 
discenti attraverso un nuovo discorso formativo con un pre-
ciso orizzonte di senso e di attesa, in cui l’attività di educato-
re, in ogni azione messa in campo, acquisisca un ampio respi-
ro etico. Lo scopo del Progetto è promuovere, per induzione, 
la nascita, la cura e lo sviluppo, di sempre più efficienti pro-
cessi di pensiero, funzionali allo sviluppo di un'azione compe-
tente in grado di attivare ed incentivare la vitalità dell'allievo 
e la sua capacità di interazione con l'ambiente. 

L’elemento di innovazione principale è rappresentato dall’i-
deazione di un nuovo set educativo, che investe sul corpo e 
sul movimento in modo da creare nuovi scenari operativi a 
forte valenza relazionale. 

Il patrimonio culturale lucano 
(per la scuola secondaria di 1° grado) 

Il modulo si soffermerà sulle conoscenze del 

territorio, sulle abilità sensoriali e pratiche per 

analizzare eventuali difficoltà che gli alunni pos-

sono manifestare e mettere in campo efficaci 

strategie di intervento. 

I manufatti artistici 
(per la scuola primaria) 

Il modulo intende sensibilizzare i giovani alla cultu-

ra del proprio territorio ed alla convivenza civile per 

analizzare eventuali difficoltà che gli alunni posso-

no manifestare e mettere in campo efficaci strate-

gie di intervento. 

attraverso due moduli 
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Affinchè il PON “Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

possa rappresentare un reale valore aggiunto 

nella formazione degli allievi coinvolti, sviluppe-

rà attività di collaborazione coinvolgendo la 

Viviamo la bellezza 

del nostro Paese 

come risorsa 

educativa e 

opportunità di 

sviluppo. 
al fine di incrementare l'utilizzo diretto dei ma-

teriali digitali da parte della comunità scolastica 

e delle famiglie; di condividere con il territorio 

le iniziative culturali; di connettersi al sistema 

bibliotecario regionale; di aprire i locali della 

biblioteca attraverso la realizzazione di labora-

tori di archeologia con simulazioni virtuali, labo-

ratori di didattica verticale tra scuola primaria e 

scuola secondaria; 

e la 

allo scopo di favorire il senso di appartenenza e 

di identità culturale; di promuovere l’accresci-

mento culturale delle nuove generazioni; di so-

stenere l’idea dell’arte come linguaggio e forma 

di comunicazione trasversale, intergeneraziona-

le e interculturale; di condividere la diffusione e 

la circolazione di studi, innovazione metodologi-

ca, ricerche e buone pratiche. 
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