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RELAZIONE FINALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-391 

“CONOSCERE E AMARE PAESTUM” 

CUP B45B17000530007 
 
 

Il Progetto “CONOSCERE E AMARE PAESTUM” autorizzato nell’ambito dei FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e realizzato da 

questo istituto, ha avuto come finalità quella di costruire una cittadinanza piena per la quale è 

fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, trasmettendo loro il valore che ha per 

la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare 

per lo sviluppo democratico del Paese.  

Le attività si sono svolte secondo un approccio metodologico innovativo, prettamente laboratoriale che 

ha messo al centro lo studente ed i suoi bisogni formativi.  





 
 

In un contesto motivante e coinvolgente si sono valorizzati e sollecitati gli stili di apprendimento e lo 

spirito d’iniziativa degli alunni per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. 

Il progetto si è articolato in sei moduli formativi: 2 destinati agli alunni di scuola primaria e 4 agli alunni 

di scuola secondaria di I grado dell’IC, tutti della durata di 30 ore. 

Nello specifico i moduli realizzati per la Scuola Primaria sono stati i seguenti: 

 

• TESORI D'ARTE 1 

• TESORI D'ARTE 2 

 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado sono stati i seguenti: 

 

• ADOTTIAMO IL NOSTRO FUTURO 1 

• ADOTTIAMO IL NOSTRO FUTURO 2 

• PAESTUM NEL CUORE 1 

• PAESTUM NEL CUORE 2 

 

 

Tutti i moduli hanno costituito una efficace opportunità formativa ulteriore rispetto al percorso 

scolastico che la nostra scuola ha potuto offrire grazie ai Fondi Strutturali Europei.  

Dal costante confronto avuto dalla scrivente con le altre figure coinvolte nello svolgimento del progetto e 

dalla documentazione consegnata da tutor ed esperti a chiusura dei moduli si è potuto rilevare che la 

metodologia laboratoriale è stata il comune denominatore di tutti i percorsi. Ne sono l’oggettivo 

riscontro i risultati ottenuti a fine attività che testimoniano l’innalzamento dei livelli delle competenze 

trasversali degli allievi.  

I risultati ottenuti, pertanto, possono considerarsi in linea con i risultati attesi in quanto i percorsi, 

rappresentando un’opportunità di formazione non convenzionale e coinvolgente, hanno consentito agli 

alunni partecipanti di sviluppare quelle competenze previste dal progetto 

Questi elementi, insieme ai dati registrati dal Referente per la valutazione dai quali si evince la costante e 

proficua sinergia delle diverse figure coinvolte nonché la positiva risposta dei corsisti sia in termini di 

gradimento delle attività svolte sia in termini di incremento degli apprendimenti, portano ad esprimere 

una valutazione molto positiva del lavoro svolto.   

La scrivente in qualità di direttore e coordinatore delle attività connesse al progetto ha svolto quanto di 

propria competenza relativamente all’ organizzazione, coordinamento, monitoraggio ed attuazione dei 

nove moduli formativi realizzati da marzo a giugno 2019.  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 
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