All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
direzione-puglia@istruzione.it
All’Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto
usp.ta@istruzione.it
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Taranto
elementari.ta@istruzione.it
medie.ta@istruzione.it
comprensivi.ta@istruzione.it
superiori.ta@istruzione.it
Al Presidente della Provincia di Taranto
segreteria.presidente@provincia.ta.it
Al Sindaco del Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
Al sito web

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ– Fondi strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.
Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali.Sottoazione 10.2.5.A Competenze
trasversali.
Titolo: “GLI ECOSISTEMI NATURALI DEL TERRITORIO”
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469
CUP: J57I17000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.3340, del 23/03/2017, del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 41 del 13.03.2017
VISTA la candidatura di questo istituto n. 43145
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VISTA la nota MIUR -AOODGEFIDprot. n. 23583,del 23/07/2018,di autorizzazione alla realizzazione del
progetto di cui all’oggetto
VISTI i regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE
2014 - 2010
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. n. 8770,
del 08.10.2018
VISTA la documentazione agli Atti della scuola e inserita nella piattaforma GPU, relativa allo svolgimento
dei moduli afferenti al progetto “Gli Ecosistemi naturali del territorio” - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-469
RENDE NOTO
che questo Istituto ha completato le azioni connesse con la realizzazione del progetto 10. 2. 5A - FSEPON
PU 2018 469 “Gli ecosisetmi naturali del territorio”, usufruendo dei finanziamenti della Comunità Europea
all’interno dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita.
La proposta si è articolata, secondo le previsioni di progetto, in 3 moduli, come di seguito indicati:
MODULO

TITOLO

NUMERO ORE

Educazione alimentare, cibo e territorio

ALIMENTAZIONE
CHILOMETRO ZERO

30

Educazione ambientale

ECOSISTEMI ENTROTERRA

60

Educazione ambientale:

ECOSISTEMI MARINI

60

TOTALE

150

Il progetto, partendo dalla convinzione che, per molti allievi, solo la scuola può consentire l’acquisizione di
conoscenze metacognitive trasversali, ha permesso di acquisire conoscenze non solo attraverso lezioni
frontali suddivise “per discipline”, ma anche e soprattutto apprendere dal “ reale” cioè “ in situazione”.
La conoscenza del territorio nei suoi diversi aspetti, ha consentito di acquisire consapevolezza della propria
identità.
Si ritiene, infatti, che la conoscenza diretta della realtà locale generi input culturali e “curiosità” negli allievi
e possa predisporli ad un migliore crescita culturale.
Sono state visitate, osservate e studiate le diverse “ zone “ costiere/marine e dell’entroterra del nostro
territorio e sono stati messi in evidenza tutti i differenti aspetti circa le caratteristiche ambientali e
climatiche; le conformazioni geopedologiche, paesaggistiche; le tipologie dei prodotti della pesca e della
coltivazione agraria locale, le relative tecniche di pesca e di produzione responsabile e le innovative tecniche
di allevamento e di distribuzione in filiera.
Sono state effettuate indagini operate in situazione con metodologia scientifica, tabulati e rielaborati i dati
rilevati, con ausilio di strumentazione informatica e software dedicati.
Il progetto ha consolidato le competenze di base biologiche e tecnologiche, sia attraverso l’attivazione di
metodi di studio innovativi e funzionali all’apprendimento in condizioni favorevoli e determinanti per il
successo scolastico, sia mediante adeguati processi formativi, quali valorizzazione e sviluppo di attitudini,
interessi e curiosità.
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Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel rispetto delle date previste.
Ai corsisti partecipanti al progetto PON FSE “Gli Ecosistemi naturali del territorio” è stato fornito il
materiale di lavoro necessario allo svolgimento dei moduli e sono stati consegnati gli attestati finali di
partecipazione.
Si ringraziano gli studenti, le famiglie, gli esperti, i docenti, il Direttore dei Servizi G.A., il personale ATA
per il coinvolgimento attivo e propositivo nello svolgimento dell’attività progettuale, che ha fornito nuove
opportunità di ampliamento dell’Offerta Formativa d’Istituto, sia in termini sia di crescita formativa dei
partecipanti, che di crescita culturale della comunità scolastica e territoriale.
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza ed ai fini della massima divulgazione, tutti gli atti di rilevanza
giuridica e di interesse comunitario, relativi all’attuazione del progetto, saranno tempestivamente pubblicati
sul sito della scuola: www.iissarchimede.gov.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Patrizia Capobianco
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