L’Istituto Comprensivo di Via Dante, si è aggiudicato il finanziamento a fondo europeo per la
realizzazione del progetto “Il nostro Made in Italy”, a seguito della candidatura all’avviso per il
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, inserito nel
Programma Operativo Nazionale (PON- Asse I – Istruzione – FSE-Obiettivo Specifico 10.2 - Azione
10.2.5) 2014-2020 e che prenderà avvio a partire dall’anno scolastico 2018/2019. La proposta
elaborata nasce dalla vocazione dell’IC verso l’apertura al territorio inteso come ambiente educante,
da cui attingere risorse nuove finalizzate all’apprendimento attraverso la sperimentazione, la
realizzazione di percorsi didattici con momenti di "fruizione" delle opportunità formative offerte
dall'extra scuola.
L’idea progettuale da noi rimarcata, intende far conoscere tutti gli aspetti meritevoli del nostro
territorio, che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra popolazioni e luoghi. La
realizzazione delle azioni progettuali avverrà grazie al lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti nella
rete appositamente creata, che coinvolge scuole (IC Dante, IC Via Botto di Vigevano, ITIS Calvi, IIS
Maserati, ITS Luigi Casale di Vigevano), Comuni (grazie al patrocinio dei Comuni di Voghera e
Zerbolò) ed associazioni attive nel distretto territoriale di Voghera e della Lomellina (Slow Food,
Distretto delle risaie lomelline e Rete Civica Milano) e si propone le seguenti finalità:
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valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene comune e
potenziale per lo sviluppo democratico
garanzia di accessibilità e di coinvolgimento della comunità nella valorizzazione dei beni
culturali, artistici e paesaggistici
progettazione e partecipazione alla costruzione di una proposta territoriale di turismo che
sia sostenibile anche da un punto di vista culturale, sociale e ambientale
produzione e sviluppo di contenuti curricolari digitali riferiti al patrimonio culturale e
utilizzabili da tutte le scuole
promozione di interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni in sinergia con le
risorse già esistenti, all’interno e all’esterno delle istituzioni scolastiche
ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;
messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di
mettere gli alunni al centro del processo formativo

La proposta progettuale declina il percorso attraverso cinque aree di intervento che si svolgeranno
in orario pomeridiano, extrascolastico alla presenza di un esperto e di un tutor a partire da ottobre
2018 a giugno 2019:
• Il primo intervento IL NOSTRO TERRITORIO RACCONTA dedicato alle classi della scuola secondaria
di primo grado, prevede lo sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
culturale (Open Educational Resources) attraverso la realizzazione di un ambiente digitale online
gestito dagli studenti con la supervisione della Fondazione Rete Civica Milano.

• Il secondo intervento PIATTAFORMA ON LINE dedicato alle classi della scuola secondaria di primo
grado, riguarda la creazione di social media e blogging realizzati dagli alunni, affiancati da studenti
senior dell’IIS Calvi di Voghera e da esperti di grafica multimedia.
• Il terzo intervento DALLA RISAIA AL RISOTTO dedicato alle classi terze della scuola primaria,
propone agli studenti delle scuole in rete (Voghera e Vigevano), attività di presentazione delle
caratteristiche e dei valori della coltivazione del riso, dal punto di vista storico, alimentare e
culturale. Gli interventi verranno realizzati in collaborazione con il Distretto Agricolo delle Risaie
Lomelline e con la partecipazione di esperti di enogastronomia della Condotta Slow Food 'Oltrepò
Pavese', con evento finale presso la tipica cascina lomellina all'interno del Parco del Ticino, l'Ostello
Cascina Venara di competenza del comune di Zerbolo', partner di rete.
• Il quarto intervento CERAMICANDO, GIOCHI DI TERRA dedicato alle classi quarte della scuola
primaria, presenterà agli studenti, l’arte ceramica del nostro territorio attraverso attività
laboratoriali presso la sede dell’IC Dante finalizzate ad approfondire tecniche e valori storici-creativi
della lavorazione della ceramica.
• Il quinto intervento DISCOVER VOGHERA dedicato alle classi terze della scuola primaria, prevede
la costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale e ambientale sostenibile
attraverso la realizzazione di itinerari turistici rivolti agli studenti delle scuole primarie in rete
(Voghera e Vigevano) in collaborazione con l’IIS Maserati di Voghera sede associata M. Baratta,
sezione Turismo.

