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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la
restituzione sociale del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico, in connessione a istituzioni, enti, associazioni
e altri soggetti attivi nei territori delle istituzioni scolastiche
promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella
pianificazione e nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando
percorsi che integrino più aree tematiche in una ricostruzione
organica e critica del patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico come bene comune e potenziale per lo
sviluppo democratico, attraverso pratiche di didattica
laboratoriale

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5C 
Compete
nze
trasversa
li - In rete
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1000036 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche
digitale del patrimonio

L'acqua amica € 5.682,00

Conoscenza e comunicazione del patrimonio
locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Ciak si gira: il mio paese è un mondo € 5.682,00

Produzione artistica e culturale Fiabe senza confini € 5.682,00

Produzione artistica e culturale La grande guerra € 5.682,00

Interventi di rigenerazione e riqualificazione
urbana specie nelle aree periferiche e marginali

A spasso nel tempo e nello spazio € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Val Nervia Viva

Descrizione
progetto

Il progetto si compone di cinque moduli ciascuno dei quali va ad approfondire un aspetto
culturale specifico con l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al proprio patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico. Si intende lavorare nei seguenti ambiti: narrazioni popolari locali e di
paesi lontani; conoscenza del patrimonio artistico e delle risorse laboratori del territorio;
conoscenza della tradizione musicale, anche valorizzando le bande cittadine presenti in alcuni
paesi; conoscenza della peculiarità storica dell’economia del territorio ed elaborazione di
proposte per il futuro.
Lo studio a 360 gradi degli aspetti culturali ha lo scopo di educare i ragazzi ad una visione
complessa e articolata della cultura, intesa sia come substrato che anima la vita quotidiana,
grazie alle profonde radici nel passato, sia come rete di relazioni che si estendono anche al di là
del proprio contesto storico geografico.
Grazie alla documentazione visiva e alle attività previste al termine del percorso, il progetto non
si limita ad accrescere le conoscenze dei ragazzi, ma intende anche diffondere queste
conoscenze, sia tra gli abitanti della valle sia in un ambito più vasto.
Sono previste attività da cui emergerà il ruolo fondamentale del territorio come fattore collante
tra discipline di studio e realtà quotidiana degli allievi: messa in scena in teatro e in video di
narrazioni, costruzione di un sistema solare in scala sulla pista ciclabile, esecuzione pubblica di
brani musicali della tradizione, coinvolgimento dell'ufficio turistico per la produzione di depliant
pubblicitari in lingua inglese. Si è scelto quindi di creare una rete di collaborazioni che include le
amministrazioni comunali di Dolceacqua, Camporosso, Apricale e Rocchetta Nervina,
associazioni culturali del territorio, una cooperativa che accoglie migranti.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica.

  

La Val Nervia prende il nome dal torrente Nervia che, dopo aver attraversato diversi paesi sfocia in prossimità di
Ventimiglia. Fra i paesi attraversati e oggetto di studio del progetto sono Apricale, Pigna, Dolceacqua. Verranno
fatti degli studi anche su Rocchetta Nervina, situata sull'affluente rio Barbaira. La valle si è andata
progressivamente spopolando, e l'ambiente naturale si è di conseguenza molto inselvatichito. I paesi dell'alta valle
sono quelli che più hanno subito lo spopolamento. Apricale è riuscito ad integrare la partenza degli abitanti con
l'arrivo di numerosi nord europei ed è oggi un vivace centro multiculturale. Pigna, dal passato glorioso documentato
dalle ricche decorazioni delle chiese, ha attualmente un numero ridotto di abitanti, solo parzialmente integrato da
immigrati provenienti da Albania e Romania. Dolceacqua è meta di numerosi turisti, attirati dal castello e dal ponte
medioevale, e questo ha permesso di mantenere invariato il numero degli abitanti e una vivace vita sociale ed
economica. Rocchetta Nervina ha subito un grave spopolamento, e la sua unica ricchezza è il torrente su cui
sorge, meta di sportivi italiani e francesi. La val Nervia si trova a pochi km dal confine francese ed è stata coinvolta
nell'enorme afflusso di immigrati richiedenti asilo.
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020 e, in
particolare, come si intende promuovere la complementarietà e l’integrazione tra le diverse aree tematiche al fine
di sviluppare un’idea complessiva di potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico.

  

Il progetto si propone i seguenti obiettivi:  promuovere tra gli studenti la conoscenza del territorio e del patrimonio
culturale popolare, inteso sia nella sua forma narrativa sia nella sue varie forme artistiche;  educare all’importanza
dell’osservazione come forma di conoscenza; stimolare le abilità manuali attraverso laboratori pratici; accrescere
le capacità di analisi del contesto storico-geografico della Val Nervia; favorire l’incontro tra culture integrando nelle
attività dei migranti richiedenti asilo; avviare forme di collaborazione tra le istituzioni e le associazioni culturali locali;
diffondere il lavoro svolto per accrescere tra gli abitanti della valle la consapevolezza della ricchezza del proprio
patrimonio e attrarre nel territorio persone interessate ad approfondirne la conoscenza.

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

La popolazione scolastica è eterogenea sia dal punto di vista abitativo, dalla fascia costiera all’entroterra più
interno, sia per la diversa provenienza di molte famiglie di nuovo insediamento non solo da altre regioni d’Italia,
ma soprattutto da altri paesi europei ed extracomunitari. Molto elevata ad esempio è la percentuale di stranieri. I
destinatari del progetto sono allievi di una  V della scuola primaria  e delle classi prime, seconde e terze della
scuola secondaria, che ha sede a Dolceacqua e a Pigna. La partecipazione di alunni della classe V è stata pensata
perché, essendo all’interno dell’alta valle, dove non c’è un istituto secondario, può apportare un buon contributo
da un diverso punto di vista.  L'individuazione delle tematiche  dei potenziali destinatari del progetto è stata svolta
in maniera informale partendo dall'osservazione degli alunni durante una particolare settimana di scuola avvenuta
nel corrente anno scolastico, dedicata alla didattica innovativa da parte di tutto il corpo docente. Durante questa
settimana sono state svolte attività che uscivano dagli schemi dell’ordinaria programmazione scolastica e l’alto
interesse dimostrato dai ragazzi ci ha incoraggiati a creare forme di apprendimento divergenti. 
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, sera, di sabato, nel periodo estivo.

  

La scuola secondaria prevede dei rientri curricolari al martedì e al giovedì. I laboratori  della  scuola Secondaria  si
terranno quindi nelle sedi di Pigna e di Dolceacqua nei pomeriggi in cui non sono previsti i rientri pomeridiani
curricolari e cioè il  lunedì e/o il mercoledì;  è prevista la presenza di personale ATA per assistenza e sorveglianza.
L'orario pomeridiano è stato pensato anche perché favorisce  le attività extrascolastiche: le attività in pinacoteca, al
laboratorio di scultura, le prove con la banda musicale, i sopralluoghi sul territorio d esplorare. Lo stesso dicasi per
la scuola Primaria coinvolta, che si trova nell’alta valle dove la scuola è aperta solo tre pomeriggi alla settimana. Il
progetto permetterebbe così  ai bambini di rimanere in un contesto educativo  ricco di stimoli, che avrebbero una
ricaduta positiva sul loro apprendimento in generale.

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni, condivisione di competenze, volontari per la formazione, etc). Evidenziare anche se è previsto il
coinvolgimento, in particolare, di Enti locali. Indicare, inoltre, se e come si intende enfatizzare il rapporto con gli
attori del territorio e lavorare su casi reali per promuovere la dimensione esperienziale.

  

Per il modulo  “Fiabe senza confine” è prevista la collaborazione con il cinema Cristallo per la rappresentazione di
fine attività, con il centro culturale e ricreativo di Dolceacqua per l’apertura della pinacoteca, con la cooperativa
Belvedere per l’inserimento dei migranti; si collaborerà anche professionisti per il laboratorio di scultura e per le
riprese video. Per il modulo “A spasso nel tempo e nello spazio” si avvierà la collaborazione con i Comuni di
Camporosso e Dolceacqua, che renderanno disponibile la pista ciclabile, che da Dolceacqua conduce al mare, per
la costruzione del sistema Solare in scala. Per il modulo  “la grande guerra” si prevede una collaborazione
professionale con una Banda musicale  per l’accompagnamento strumentale alle canzoni popolari e alla
recitazione delle vicende belliche, con particolare riferimento al nostro territorio. Per il modulo “l’acqua amica” è
prevista la collaborazione con il Comune di Rocchetta Nervina per poter visitare antiche strutture comunali (frantoi,
mulini ecc.), per accedere alla cartografia del luogo e agli archivi presenti in Comune e per avere supporto nella
ricerca della memoria storica. Per il modulo  “Ciak si gira: il mio paese è un mondo” è prevista la collaborazione
con il Comune di Apricale e l’associazione culturale Atelier A. Ci si avvarrà inoltre di un professionista per le
riprese e l’elaborazione del video.
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e di studenti e famiglie nella progettazione da definire
nell’ambito della descrizione del progetto
Indicare, ad esempio, come sarà previsto il coinvolgimento di studenti e genitori, specificando in quali fasi e con
quali ruoli.

  

Coinvolgimento degli studenti: modulo "Fiabe senza confine": scelgono la storia da narrare, progettano e creano il
proprio oggetto magico, scelgono i dipinti utili alla creazione della nuova storia, creano i costumi e la scenografia
della nuova storia. Modulo "A spasso nel tempo e nello spazio": studiano le soluzioni ai problemi che si presentano
nel corso del progetto; selezionano il materiale per i pannelli; presentano al pubblico il lavoro fatto. Modulo "La
grande guerra": partecipano alla progettazione e agli adattamenti del testo e delle musiche, mettono in scena lo
spettacolo. Modulo "L'acqua amica": esplorano l’ambiente, individuano le fasi operative, organizzano il
lavoro,realizzano dei modelli. Modulo "Ciak si gira: il mio paese è un mondo": elaborano un questionario per la
cittadinanza,  scrivono lo story board del film, stabiliscono le modalità di lavoro per realizzare il cortometraggio.
Coinvolgimento delle famiglie: modulo "Fiabe senza confine": creazione dei costumi, pubblico nella fase finale.
Modulo "A spasso nel tempo e nello spazio":pubblico nella fase finale. Modulo "La grande guerra": pubblico nella
fase finale, partecipazione attiva dei genitori musicisti. Modulo "L'acqua amica": aiutano gli alunni nella raccolta
della memoria storica anche in realtà diverse da quella studiata. Modulo "Ciak si gira: il mio paese è un mondo": i
genitori vengono intervistati dai figli e partecipano alle riprese. L’intera comunità seguirà il progetto.

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva (ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto.

  

L’innovatività del progetto sta nella poliedricità dei suoi scopi e delle modalità operative; infatti utilizza le discipline
artistiche per potenziare le capacità narrative; le discipline matematico-scientifiche per effettuare indagini storico
geografiche sul territorio; le conoscenze storiche per rinforzare il senso di appartenenza ad una comunità e allo
stesso tempo per integrare all’interno della stessa comunità persone provenienti da altri mondi. Inoltre coinvolge
diverse realtà sociali locali e provinciali: istituzioni pubbliche, bande cittadine, associazioni culturali, una
cooperativa di accoglienza, gli artigiani che operano sul territorio. Le metodologie utilizzate saranno: didattica
laboratoriale; cooperative learning; learning by doing; problem solving; peer education; role playing;
drammatizzazione. La realizzazione sarà  favorita dai seguenti strumenti: pinacoteca comunale, laboratorio di
scultura, strumenti di ripresa e montaggio per la documentazione, strumenti di misura per realizzare il Sistema
Solare;  banda musicale, cartografia del Comune di Rocchetta N., memoria storica degli abitanti del paese, Statuti
Comunali, il territorio come  spazio parallelo alla scuola: l'ambiente naturale, il paese, i monumenti.
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altre azioni del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione.

  

Il progetto ha connessione con progetti già presenti all’interno dell’Istituto e si pone in continuità con altri progetti
finanziati con altre azioni del PON-FSE. Nello specifico è in relazione con:

-  il progetto “Arte insieme” che  prevede la realizzazione di lezioni di arte in cui alunni e migranti lavorano insieme,
superando le ritrosie culturali;

- il progetto scuola digitale rivolto agli studenti delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado
(progetto finanziato con azioni PON-FSE);

- il progetto recupero e potenziamento attuato presso la scuola secondaria di primo grado e rivolto a tutte le classi
dell'Istituto;

- i progetti musicali: "Musica e movimento", “Propedeutica musicale” e “Musicantando” 

- il progetto Trinity-ket rivolto a tutti i ragazzi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Per coinvolgere i ragazzi con difficoltà di tipo sociale o culturale o che presentano disagio negli apprendimenti si è
scelto di lavorare utilizzando un ampio spettro di discipline, in modo che ciascuno possa sfruttare le proprie
potenzialità. Il progetto prevede l’inclusione di ragazzi migranti e per facilitare la loro integrazione si utilizzeranno il
cooperative learning, con lo scopo di differenziare i compiti e allo stesso tempo rendere ciascuno responsabile e
protagonista della buona riuscita dell'attività, e il peer education, strategia che serve ai giovani per sentirsi una
risorsa e non un problema. Sono state previste anche attività pratiche: creazione di un oggetto artigianale;
costruzione lungo la pista ciclabile di Dolceacqua di un Sistema Solare in scala, per aiutare i ragazzi ad utilizzare
concetti quali le proporzioni che sono di difficile interiorizzazione se non applicati alla realtà quotidiana; canto
corale e drammmatizazione in cui tutti, vista la grande potenzialità inclusiva della musica, possono trovare la
propria espressività personale e collettiva; rappresentazione cartografica delle vie d’acqua utilizzate come forza
motrice o per scopi irrigui (eventuale modello orografico delle vie d’acqua); costruzione di modelli in scala di
frantoi, mulini.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Il progetto sarà comunicato ai genitori attraverso un'assemblea, sarà pubblicizzato sul sito della Scuola e del
Comune e tramite articoli, cartacei e digitali, sui quotidiani locali; prevede inoltre la realizzazione di materiale che
resterà per sempre a disposizione del territorio e della comunità educante. Si prevede un forte impatto  sul territorio
grazie al coinvolgimento della popolazione sia durante sia al termine del progetto, quando verranno presentati i
lavori dei ragazzi. Al termine di ogni incontro si dedicherà del tempo alla valutazione condivisa dell’incontro stesso;
questo per mettere a fuoco insieme aspetti positivi e criticità. La partecipazione del gruppo di lavoro alla
valutazione costruttiva educa i ragazzi alla riflessione e alla consapevolezza che la perfezione non esiste e che le
criticità possono essere uno stimolo positivo. Si prevede che questa modalità di lavoro venga assunta dai ragazzi
come abitudine anche nelle attività curricolari.

Per valutare l'impatto di tutto il progetto sarà previsto un questionario online presente sul sito della scuola a cui tutti
i cittadini e la comunità scolastica saranno invitati a rispondere. Nel questionario si porranno domande sul
gradimento delle varie opere e su eventuali migliorie da apportare a progetti futuri, sul grado di partecipazione dei
cittadini ai vari moduli. Un questionario analogo sarà sottoposto al termine del progetto ai partecipanti, ponendo
l'attenzione su eventuali proposte per le attività future. 

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practice).

  

Il diario di bordo in cui i ragazzi scriveranno le difficoltà incontrate nelle varie fasi dei moduli per poter migliorare
l'azione didattica potrà essere assunto come modalità di lavoro anche durante le ore curricolari. La fiaba verrà
rappresentata una prima volta al cinema e successivamente nei plessi dell’istituto di appartenenza e di altri istituti.
Il quaderno con calcolo delle distanze in scala del Sistema Solare potrà essere utilizzato per altre attività, così
come la costruzione dei pannelli esplicativi previsti per la pista ciclabile. La linea del tempo realizzata nel cortile
della scuola sarà utilizzabile dalla scuola secondaria e primaria dell'Istituto. Il depliant in lingua inglese sui paesi di
Dolceacqua e Pigna potranno essere presi a modello dai paesi limitrofi; i video che documenteranno il percorso
fatto potranno essere diffusi come buona pratica. Il concerto potrà essere replicato in più scuole e/o contesti
sociali. La modalità di costruzione dei modelli in scala  potrà essere utilizzata in altri contesti scolastici e non.
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Coinvolgimento degli Enti Locali
Indicare ad esempio come saranno coinvolti gli Enti locali nel progetto, specificando anche il ruolo che
svolgeranno.

  

Gli enti locali istituzionali coinvolti saranno i seguenti: Comune di Camporosso e Dolceacqua per la realizzazione e
collocazione dei pannelli sulla pista ciclabile che collega Dolceacqua al mare. Comune di Rocchetta Nervina per la
disponibilità a fornire la documentazione e la cartografia necessari allo studio del territorio e della sua evoluzione
storica. Il comune di Apricale per la disponibilità dei luoghi da visitare e in cui registrare il video. Saranno anche
coinvolte diverse associazioni culturali: il Centro culturale di Dolceacqua per l'apertura della pinacoteca, l'Atelier A
di Apricale per la realizzazione di costumi e scenografie, l'associazione culturale Oltre il Cristallo di Dolceacqua per
la disponibilità dei locali dove mettere in scena le rappresentazioni finali. Infine parteciperanno al progetto la
cooperativa Belvedere di Dolceacqua, che si occupa di accoglienza di migranti. Ci si avvarrà anche della
collaborazione di figure professionali per il laboratorio di scultura, per il concerto, per i video-documentari dei
moduli 'Fiabe senza confini' e 'Ciak si gira: il mio paese è un mondo'.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Arte insieme pag. 78 http://www.icvalnervia.gov.it/wp-content/u
ploads/2017/05/Progetto-Arte-insieme-
con-i-migranti.pdf

Musica e movimento pag. 78 http://www.icvalnervia.gov.it/wp-content/u
ploads/2017/05/progetto-musica-
Pigna.pdf

Recupero e potenziamento pag. 78 http://www.icvalnervia.gov.it/wp-content/u
ploads/2017/05/Progetto-
recupero_potenziamento_2016-17.pdf

Scuola Digitale pagg. 75-76 http://www.icvalnervia.gov.it/wp-content/u
ploads/2017/05/Progetto-Scuola-
digitale-2016-2017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Il comune di Apricale offre la
disponibilità dei luoghi da visitare e
in cui registrare il video

1 Comune di Apricale Accordo 2368-06-
14

10/07/2017 Sì

Realizzazione e collocazione dei
pannelli sulla pista ciclabile che
collega Camporosso a Dolceacqua
e al mare

1 Comune di Camporosso Accordo 2372-06-
14

10/07/2017 Sì

Realizzazione e collocazione dei
pannelli sulla pista ciclabile che
collega Dolceacqua a Camporosso
e al mare

1 Comune di Dolceacqua Accordo 2373-06-
14

10/07/2017 Sì

Disponibilità a fornire la
documentazione necessaria allo
studio del territorio e della sua
evoluzione storica

1 Comune dei Rocchetta
Nervina

Accordo 2374-06-
14

10/07/2017 Sì

L'Associazione metterà a
disposizione il teatro per una prova
generale e per la rappresentazione
teatrale di termine attività

1 Associazione culturale
"Oltre il Cristallo"

Accordo 2375-06-
14

10/07/2017 Sì

Apertura della pinacoteca comunale
negli orari richiesti dai docenti per le
necessità del progetto

1 Centro culturale e
ricreativo di Dolceacqua

Accordo 2376-06-
14

10/07/2017 Sì
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L'associazione accoglierà gli alunni
nella propria sede per attivare
laboratori e consentire la
realizzazione di alcune riprese del
video

1 Associazione culturale
ATELIER A

Accordo 2377-06-
14

10/07/2017 Sì

Aiuterà i ragazzi migranti, ospiti
della struttura, ad inserirsi
nell'ambiente scolastico e a
partecipare alle attività previste dal
modulo uno

1 Cooperativa sociale
Belvedere

Accordo 2378-06-
14

10/07/2017 Sì

Realizzazione video Esperto videomaker

Collaborazione professionale per la
realizzazione di un concerto

Banda musicale

Realizzazione di un manufatto
artigianale

Scultore

Consulenza per lo studio e la
creazione del sistema solare in
scala

Esperto in astronomia e
realizzazione di strumenti
astronomici per arredo
urbano e percorsi tematici
e didattici

Consulenza per lo studio delle
fosse idrauliche per gli opifici locali

Esperto locale con
competenze sull'utilizzo
delle fosse idrauliche e
storiche nei corsi d'acqua
della Riviera di Ponente

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L'acqua amica € 5.682,00

Ciak si gira: il mio paese è un mondo € 5.682,00

Fiabe senza confini € 5.682,00

La grande guerra € 5.682,00

A spasso nel tempo e nello spazio € 5.682,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 28.410,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio
Titolo: L'acqua amica
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Dettagli modulo

Titolo modulo L'acqua amica

Descrizione
modulo

Il modulo, suddiviso in 30 incontri di due ore ciascuno, è rivolto agli studenti delle classi e
terze della scuola secondaria.
Il titolo “l’acqua amica” richiama un requisito essenziale e condiviso da più discipline
(storia, tecnologia, scienze, geografia, musica, arte) ovvero il riconoscimento
dell’importanza dell’acqua in tutte le attività umane e la necessità di gestire le risorse
idriche saggiamente.
All'interno del modulo saranno quindi previste attività volte a conoscere la distribuzione
delle risorse idriche nel territorio in esame, la loro gestione nel passato e nel presente e
ipotizzare un loro utilizzo più responsabile.
Gli obiettivi didattico/formativi del modulo sono i seguenti:
• sensibilizzare al proprio patrimonio culturale e paesaggistico
• analizzare situazioni problematiche e saper mettere in atto procedure per risolverle
• verbalizzare le attività svolte e argomentare le procedure seguite e le scelte operate;
• -sviluppare semplici modellizzazioni fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate
Le principali metodologie saranno, il peer tutoring, il learning by doing, il cooperative
learning e il problem solving.
Tra i contenuti del modulo si sottolineano: la gestione del territorio in un periodo di
economia di autosufficienza, il ciclo dell’acqua, le forme di energia le loro trasformazioni,
la sostenibilità degli interventi dell’uomo; esplorazione, conoscenza e valorizzazione,
anche digitale attraverso sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio; - l’adozione delle
scuole di parti di patrimonio (opifici che utilizzano l’acqua come forza motrice) al fine di
garantirne l’accessibilità e il coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione dei
beni culturali e paesaggistici.
Al termine del modulo i risultati attesi sono: sviluppo di competenze civiche e sociali,
sviluppo della competenza imparare ad imparare, sviluppo di curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso dell’acqua nel campo dello sviluppo tecnologico.
Verrà sottoposto agli studenti un compito di realtà con richiesta di produzione di un
depliant finale che sarà valutato con le classiche rubriche valutative utilizzate per la
valutazione delle competenze.
Al termine di ogni lezione è previsto un momento di autovalutazione in cui i partecipanti
condivideranno gli aspetti positivi e negativi dell’incontro. Al termine del progetto i ragazzi
compileranno una griglia dove esprimeranno il grado di apprezzamento ed eventuali
suggerimenti.
Al termine del modulo i risultati attesi sono: sviluppo di curiosità e interesse verso la
capacità dell’uomo di risolvere con innovazioni tecniche i problemi dati dalla natura dei
luoghi, sviluppo della capacità di integrare le conoscenze.

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80201T

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: L'acqua amica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi
in lingua straniera
Titolo: Ciak si gira: il mio paese è un mondo

Dettagli modulo

Titolo modulo Ciak si gira: il mio paese è un mondo

Descrizione
modulo

Il modulo prevede un percorso di scoperta-riscoperta del territorio con l’ausilio del teatro e
del cinema, due linguaggi consoni alla narrazione di un luogo speciale, nell’ottica di
contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e naturale di
Apricale.
Questi strumenti possono avere forti implicazioni motivazionali ed educative perché
entrambi offrono uno straordinario terreno di esperienze per la crescita umana.
Il progetto è centrato sulla conoscenza diretta del territorio perché la scuola non è un
luogo chiuso, la scuola è per definizione un luogo aperto che interagisce con esso e
mostra ciò che fa, racconta le sue esperienze.
Partendo dalle leggende tradizionali, dalle interviste ai nonni e dalle storie personali si
arriverà pertanto a costruire una storia condivisa, che tenga conto di tutti i soggetti
coinvolti e della creatività dei bambini.
I partecipanti al progetto saranno allievi della scuola primaria di Apricale, gli abitanti, il
sindaco e gli amministratori, membri di Associazioni culturali, ospiti della residenza per
artisti Atelier A, i turisti ed esperti di storia locale, musicisti e si svilupperà in cinque fasi.
Fase uno: la prima fase del lavoro vedrà i bambini impegnati in un brainstorming collettivo:
le idee che emergeranno verranno raccolte su un cartellone e sui quaderni. L’indagine
verrà estesa ad altri bambini, ai genitori e ai nonni.
Fase due: nella seconda fase, insieme ai bambini, si preparerà un questionario e verrà
somministrato alle categorie di persone individuate.
Fase tre: nella terza fase, i dati raccolti verranno tabulati. Le indicazioni sulle cose belle e
interessanti del paese ci permetteranno di costruire una mappa dei punti di maggiore
interesse.
Fase quattro: nella quarta fase, si organizzerà una sorta di “safari fotografico” per
scoprire i luoghi emersi dall’indagine; ci sarà pertanto la mappatura dei luoghi e si
esploreranno i luoghi in cui poter ambientare una storia.
Fase cinque: nella quinta fase, più operativa, si scriverà lo story board del film, si
stabiliranno personaggi ed azioni, i tempi delle riprese e le modalità di lavoro per
realizzare il cortometraggio.
Le principali metodologie saranno il peer tutoring e il learning by doing.
Obiettivi:
• aumentare la consapevolezza rispetto al territorio;
• affinare la capacità di osservazione;
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• raccogliere testimonianze orali significative;
• conoscere meglio il patrimonio culturale locale per poterlo valorizzare;
• acquisire un metodo di lavoro
• scrivere uno story board della storia che verrà filmata;
• Il percorso verrà documentato in un cortometraggio. Le riprese ed il montaggio verranno
affidati ad un professionista.
I punti qualificanti sui quali si costruirà il percorso saranno:
• Cosa è importante per te riguardo al tuo paese?
• Cosa conosci del tuo territorio e la sua storia?
• Qual immagini sceglieresti per farlo conoscere a qualcuno?
• Quali aspetti particolari già conosci? (feste, leggende, personaggi illustri? …)
• Quali altri personaggi inseriresti nella storia da filmare? (nel film)
Valutazione: al termine di ogni lezione è previsto un momento di autovalutazione in cui i
partecipanti condivideranno gli aspetti positivi e negativi dell’incontro. Al termine del
progetto i ragazzi compileranno una griglia dove esprimeranno il grado di apprezzamento
ed eventuali suggerimenti.
Al termine del modulo i risultati attesi sono: sviluppo della capacità di ascolto, sviluppo
delle competenze civiche e sociali, sviluppo della competenza imparare ad imparare, la
diffusione della cultura della scoperta partendo, quando possibile, dalle proprie tradizioni,
che nella scuola di Apricale sono assai diversificate, in quanto molti alunni sono stranieri e
non conoscono ancora il paese in cui vivono. Il contatto diretto aiuterà nella costruzione
dell’identità culturale perché mette in gioco l’aspetto relazionale ed affettivo, evocando
nei bambini particolari esperienze legate ai luoghi.
Si prevede quindi di:
- coinvolgere la comunità nel processo di conoscenza;
- organizzare una rappresentazione pubblica del cortometraggio;
- diffondere il cortometraggio realizzato per documentare il progetto.

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Conoscenza e comunicazione del patrimonio locale, anche attraverso percorsi in lingua
straniera

Sedi dove è
previsto il modulo

IMEE80201V

Numero destinatari 24 Allievi (Primaria primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Ciak si gira: il mio paese è un mondo
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: Fiabe senza confini

Dettagli modulo

Titolo modulo Fiabe senza confini

Descrizione
modulo

Il modulo è l'evoluzione naturale di un progetto precedente in cui un gruppo di alunni della
Secondaria ha lavorato insieme ad alcuni migranti sul tema della paura dell'ALTRO.
L'esperienza è stata documentata nel video 'Oltre le paure' visibile sul sito scolastico e su
You Tube, encomiato dalla Ministra dell'Istruzione Valeria FEDELI. Con questo nuovo
laboratorio si prevede un percorso di integrazione attraverso la valorizzazione del nostro
patrimonio culturale e la diffusione della cultura africana nelle scuole, grazie alla
condivisione delle fiabe. Queste narrazioni infatti appartengono alle tradizioni popolari di
tutto il mondo e sono un potente strumento educativo con forti implicazioni terapeutiche,
che possono influire positivamente sul raggiungimento di un sano e completo sviluppo
psicologico. Partendo dalle fiabe tradizionali si arriverà a costruire una nuova fiaba
condivisa, che tenga conto degli elementi tradizionali.
I partecipanti al progetto saranno allievi della scuola secondaria e quattro migranti e si
svilupperà in tre fasi.
Fase uno: Si svolgerà a scuola, dove a turno i ragazzi condivideranno le fiabe della
propria tradizione, in particolare le fiabe sulla diversità. Si procederà individuando gli
elementi e le tematiche comuni a tutte le fiabe, per concludere con la spiegazione della
struttura della fiaba con le principali funzioni di Propp.
Fase due: i ragazzi si spostano in pinacoteca, dove riprodurranno i quadri che poi
useranno per definire i personaggi e gli ambienti della nuova storia, e in un laboratorio di
scultura dove creeranno il loro oggetto magico.
Fase tre: i partecipanti ritornano in classe per raccogliere le idee, condividere il materiale e
lavorare in piccoli gruppi alle creazione della nuova storia condivisa, anche tenendo in
considerazione le turbolente vicende di un’importante personaggio storico di Dolceacqua,
che ben si prestano all’invenzione di una nuova fiaba.
Con il progetto si intende:
- valorizzare il patrimonio culturale locale
- conoscere il patrimonio culturale di altri paesi del mondo
- promuovere l'incontro tra culture diverse utilizzando il linguaggio universale delle arti
- dare la possibilità di esternare i propri vissuti emotivi per dargli una forma concreta
riconoscibile e diventare così più consapevoli
- promuovere percorsi di crescita
Il percorso verrà documentato in un video.
Valutazione: al termine di ogni lezione è previsto un momento di autovalutazione in cui i
partecipanti condivideranno gli aspetti positivi e negativi dell’incontro. Al termine del
progetto i ragazzi compileranno una griglia dove esprimeranno il grado di apprezzamento
ed eventuali suggerimenti.
Scopo del progetto è diffondere la cultura dell’inclusione a partire dalle proprie tradizioni.
Si prevede quindi di:
- coinvolgere la cittadinanza esibendo nelle vetrine delle attività commerciali del paese le
opere prodotte dai ragazzi in pinacoteca e nel laboratorio di scultura.
- organizzare una rappresentazione pubblica della fiaba
- diffondere il video realizzato per documentare il progetto.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 18/05/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80201T
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Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fiabe senza confini
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Produzione artistica e culturale
Titolo: La grande guerra

Dettagli modulo

Titolo modulo La grande guerra
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Descrizione
modulo

il modulo intende accrescere negli alunni la consapevolezza di essere eredi di una cultura
musicale che è anche cultura storica; prevede infatti una riscoperta del contesto storico
del nostro territorio nel periodo della prima guerra mondiale, affinché attraverso il ricordo
si rafforzi il senso di identità e di appartenenza. I ragazzi, grazie allo studio dei canti e
delle musiche, ricreeranno quell’ambientazione così particolare con le ansie, le paure e le
speranze di quegli anni. Il coinvolgimento di una banda musicale cittadina sarà un valore
aggiunto che permetterà di condividere l’esperienza con un ente territoriale con grande
potenzialità educativa e culturale.
Il lavoro prevede una fase iniziale di studio e di organizzazione dei ruoli e adattamento del
testo (“La grande Guerra” D. Furlano, F. Ombrato, G. Gattini Bernabò, ed. Scomegna).
Una seconda fase operativa consisterà nella messa in scena del lavoro e
nell’apprendimento delle musiche. L’intervento della banda, che avrà preparato il
repertorio autonomamente, è previsto nelle ultime lezioni.
Infine il lavoro sarà presentato in un luogo messo a disposizione dall’amministrazione
comunale e sarà proponibile in altre location anche in altri comuni limitrofi.
Le principali metodologie saranno il peer tutoring e il learning by doing.
Le principali finalità di questo modulo sono:
- la promozione della cultura tradizionale popolare
- approfondire il tema della prima guerra mondiale
- condividere un progetto di inclusione attraverso la mediazione del canto e della musica
- approfondire la conoscenza degli strumenti musicali a fiato
- essere parte di un progetto che vede coinvolte più espressioni artistiche e più realtà
culturali.
Al termine di ogni lezione è previsto un momento di autovalutazione in cui i partecipanti
condivideranno gli aspetti positivi e negativi dell’incontro. Al termine del progetto i ragazzi
compileranno una griglia dove esprimeranno il grado di apprezzamento ed eventuali
suggerimenti.
Al termine del modulo i risultati attesi sono: sviluppo della capacità di ascolto, sviluppo
delle competenze civiche e sociali, sviluppo della competenza imparare ad imparare,
crescita del senso di appartenenza ad una comunità il cui presente affonda le proprie
radici nel passato.

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 04/06/2018

Tipo Modulo Produzione artistica e culturale

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80202V

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La grande guerra
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche
e marginali
Titolo: A spasso nel tempo e nello spazio

Dettagli modulo

Titolo modulo A spasso nel tempo e nello spazio
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Descrizione
modulo

Il modulo, suddiviso in 30 incontri di due ore ciascuno, è rivolto agli studenti delle classi
seconda e terza della scuola secondaria.
Il titolo richiama un requisito essenziale e condiviso da più discipline (storia, tecnologia,
matematica, scienze, geografia, scienze motorie, musica) ovvero quello di sapersi
orientare nel tempo e nello spazio. La dimensione temporale, insieme a quella spaziale, è
alla base di tutte le conoscenze, ma soprattutto della formazione e dello sviluppo
dell'identità di un bambino. Tale dimensione sembra essere tuttavia particolarmente
carente nei ragazzi con difficoltà di apprendimento o culturalmente svantaggiati, poiché
richiede un pensiero di tipo rappresentativo-relazionale più difficile da padroneggiare
rispetto a quello richiesto, per esempio, da certi tipi di relazione spaziale.
All'interno del modulo saranno quindi previste attività incentrate sull'aiuto all'orientamento
spazio/temporale: costruzione di un sistema solare in scala e costruzione di una linea del
tempo nel cortile della scuola. Prima della costruzione vera e propria i ragazzi saranno
accompagnati dall'esperto alla scoperta delle informazione riguardanti i pianeti del sistema
solare e dei principali eventi geologici succedutisi nel tempo. Con l'ausilio dei computer di
cui la scuola è fornita, i ragazzi potranno inoltre costruire linee del tempo digitali
utilizzando alcuni siti di didattica (dipity, timerime, ...) o ispezionare l'universo.
In un secondo momento essi si cimenteranno nella costruzione manuale del sistema
solare e della linea del tempo, applicando quindi il concetto di proporzione in un contesto
reale. Nella pratica dovranno collocare lungo la pista ciclabile che da Dolceacqua conduce
al mare dei pannelli contenenti foto, illustrazioni e descrizione dei pianeti del sistema
solare. Ogni pannello di un determinato pianeta sarà collocato sulla pista ciclabile ad una
distanza proporzionale alla sua reale distanza dal Sole e verrà tradotto in più lingue.
I ragazzi saranno inoltre guidati dall'esperto nella costruzione di una scala dei tempi
geologici molto estesa in lunghezza per visualizzare chiaramente la distanza temporale fra
gli eventi più significativi del passato. Dal punto di vista pratico la linea de tempo sarà
costituita da uno o più pannelli disposti sul suolo su cui verranno rappresentati i principali
eventi geologici. Terminata la costruzione i ragazzi saranno invitati a passeggiare lungo la
linea del tempo: in questo modo, partendo dall'orientamento spaziale, saranno aiutati a
comprendere meglio il concetto di tempo geologico.
Gli obiettivi didattico/formativi del modulo sono i seguenti:
- analizzare situazioni problematiche e saper mettere in atto procedure per risolverle;
-sensibilizzare al proprio patrimonio culturale e paesaggistico;
- saper astrarre caratteristiche generali e trasferirle in nuovi contesti;
- verbalizzare le attività svolte e argomentare le procedure seguite e le scelte operate.
Le principali metodologie saranno il peer tutoring, il learning by doing, il cooperative
learning e il problem solving.
Tra i contenuti del modulo si sottolineano: accesso, esplorazione, conoscenza e
valorizzazione, anche digitale attraverso sperimentazioni tecnologiche, del patrimonio; le
proporzioni, gli eventi geologici, il sistema solare, concetto di spazio e tempo; l’adozione
di parti di patrimonio (la pista ciclabile) al fine di garantirne l’accessibilità e il
coinvolgimento della comunità civile nella valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Al termine del modulo i risultati attesi sono: sviluppo di creatività, sviluppo di competenze
civiche e sociali, sviluppo della competenza imparare ad imparare, sviluppo di curiosità e
interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.
Verranno utilizzate verifiche strutturate e semi-strutturate in cui verrà richiesto agli studenti
di riprodurre riduzioni in scala. Verrà inoltro sottoposto agli studenti un compito di realtà
finale che verrà valutato utilizzando le classiche rubriche valutative utilizzate per la
valutazione delle competenze.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 28/05/2018

Tipo Modulo Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana specie nelle aree periferiche e
marginali

Sedi dove è
previsto il modulo

IMMM80201T

STAMPA DEFINITIVA 11/07/2017 17:46 Pagina 20/23



Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

Numero destinatari 24 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: A spasso nel tempo e nello spazio
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 5.682,00 €
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Val Nervia Viva € 28.410,00

TOTALE PROGETTO € 28.410,00

Avviso 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico(Piano 1000036)

Importo totale richiesto € 28.410,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2246-06-14

Data Delibera collegio docenti 27/06/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2282-06-14

Data Delibera consiglio d'istituto 29/06/2017

Data e ora inoltro 11/07/2017 17:45:45

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Accesso, esplorazione e conoscenza
anche digitale del patrimonio: L'acqua
amica

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Conoscenza e comunicazione del
patrimonio locale, anche attraverso
percorsi in lingua straniera: Ciak si gira:
il mio paese è un mondo

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: Fiabe
senza confini

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Produzione artistica e culturale: La
grande guerra

€ 5.682,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Interventi di rigenerazione e
riqualificazione urbana specie nelle aree
periferiche e marginali: A spasso nel
tempo e nello spazio

€ 5.682,00
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Scuola I.C. DELLA VAL NERVIA
(IMIC80200R)

Totale Progetto "Val Nervia Viva" € 28.410,00 € 30.000,00

TOTALE CANDIDATURA € 28.410,00
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