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Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti a tutto il personale 

CUP C67I18000100007 
 

                                               Carpi, 15/10/2018 
 

Tutor: Prof.ssa Diana Dimiddio. 
Esperti: Federica Facchini, prof.ssa Barbara Sarpi, prof.ssa Giada Colagioia 
 
Figura di supporto: Prof.ssa Vanessa Diamantidis. 
        

 

OGGETTO: Anno Scolastico 2018/2019. Progetto PON in rete “Terremotivati”: 
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

 

Siamo lieti di comunicare l’avvio delle procedure per la realizzazione del progetto PON in 
rete “Terremotivati”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Sottoazione Codice Progetto Titolo 
Num. 

Protocollo 
Data protocollo 

Importo 

autorizzato 

10.2.5C 10.2.5C-FSEPON-EM-2018-2 TerreMotivati 8502 30/03/2018 € 107.712,00 

 

Inizia un nuovo anno scolastico, una sfida importante, che richiede molto impegno e tante 
energie da parte di tutti coloro che operano nell’ambito scolastico: docenti, studenti e loro 
famiglie, altri soggetti del territorio. 

Una Scuola che apre le porte anche in orario pomeridiano, per offrire agli Studenti oltre 
alle consuete opportunità di studio e apprendimento, anche un’offerta formativa che dà la 
possibilità di accrescere le proprie competenze, dialogando e confrontandosi con realtà 
differenti e condividendo metodi e opportunità di apprendimento. 
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La mission del progetto proposto dal Vallauri è quella di valorizzare il patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico locale, attraverso la creazione di un Fashion Brand e di una 

Capsule Collection. 

Il progetto è articolato in due Moduli: 

1- Progettazione Fashion Capsule; 

2- Realizzazione Fashion Capsule; 

 

 

E’ un progetto gratuito, articolato in varie attività pomeridiane (ogni Giovedì dalle 14,30 

alle 16,30), in cui i ragazzi potranno imparare e mettersi in gioco attraverso esperienze, 

conoscenze delle opere artistiche locali, progettazione di capi ispirati alle opere stesse, 

studio dell’imprenditorialità, ideazione di fashion brand etc. 

Il progetto intende coinvolgere gli studenti con attività pratiche ed esperienze dirette per 

conoscere, curare, promuovere il patrimonio artistico culturale e ambientale del territorio. 

Attraverso metodologie e materiali didattici coinvolgenti, lavori di gruppo e incontri con 

esponenti del tessuto culturale e istituzionale locale, tutti gli studenti delle classi coinvolte 

potranno partecipare ad un’attività altamente inclusiva che permetterà loro di 

comprendere a fondo le bellezze artistiche, culturali e territoriali.  

Sarà un percorso interdisciplinare che, oltre ad approfondire le opportunità di relazionarsi 

diversamente con il proprio territorio, consentirà ai partecipanti di conoscere meglio la 

propria identità attraverso il patrimonio artistico  e paesaggistico del contesto dove vivono, 

studiano, lavorano. 

Il progetto in rete “Terremotivati” è certamente ampio e impegnativo, perciò per la sua 

realizzazione c’è necessità del coinvolgimento e della collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche. 

L’Istituto “G.Vallauri” si è sempre distinto per la disponibilità e lo spirito collaborativo; con 

quest’ottica procediamo con l’inizio delle attività. 

 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                            Federico Giroldi 
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