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                   Ai docenti 

   Al D.S.G.A. 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai tutor 

   

 

 

Oggetto: Avvio progetto PON Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” del PON-FSE-“Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

 
 

 

Con la presente si dà avvio alla attuazione degli 8 moduli del progetto PON  “Inclusione e lotta al disagio lotta al 

disagio”  a partire dal 18/04/2018 e secondo calendari diversificati. 

Le lezioni si svolgeranno per lo più in orario pomeridiano nella prima decade di luglio 

 

TITOLO DEL 

MODULO 
DESTINATARI DURATA 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

BREVE DESCRIZIONE DEL 

MODULO 

A scuola di scacchi 
Studenti classi prime, 

seconde, terze 
30 ore  Maggio -Giugno-018 

Il modulo rientra in un percorso di 

prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica 

valorizzando la scuola come 

comunità attiva, aperta al 

territorio, sviluppando 

l’interazione con attività 

pomeridiane, potenziando le 

competenze matematico-logiche e 

scientifiche”.  

Sarà attivato un laboratorio di 

Scacchi che, a partire dalla 

acquisizione delle competenze 

base del gioco degli scacchi, 

attraverso attività specifiche e 

giochi didattici, guidi gli alunni 

alla organizzazione e allo 

svolgimento di gare che abituino 

gli studenti a ragionare in maniera 

logica e strategica. Alla fine sarà 

disputato un torneo interno. 

Non perdiamo la bussola 
Studenti classi 

seconde 
30 ore Aprile -  Maggio 2018 

L’obiettivo principale del progetto 

è di stimolare negli alunni la 

conoscenza e l’esplorazione 

dell’ambiente che li circonda 

attraverso le seguenti attività: 
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-Orientarsi nell’aula; 

-Tracciare una mappa dell’aula 

con abilità pregresse; 

-Misurare le dimensioni reali 

degli oggetti e delle pareti; 

-Creare una mappa in scala di 

riduzione; 

-Orientarsi tra gli edifici 

dell’istituto tramite software 

(google maps.); 

-Percepire l’orientamento spaziale 

tramite la bussola; 

-Orientarsi nel quartiere tramite 

mappe in scala; 

-Orientare una mappa, in 

condizioni statiche e in 

movimento; 

-Raggiungere un punto di 

controllo (lanterna) con l’ausilio 

della mappa e della bussola; 

-Fare una gara di orienteering nel 

centro storico, con alunni di altre 

scuole. 

La musica e le radici 
Studenti classi prime, 

seconde, terze 
30 ore Maggio Giugno 2018 

Il progetto ha come obiettivo la 

conoscenza del linguaggio e della 

cultura del territorio, attraverso le 

modalità di canto della tradizione 

orale e i ritmi che scandivano la 

vita sociale del mondo contadino. 

Attraverso la riscoperta e la 

reinterpretazione della "musica 

delle radici" i ragazzi dovranno 

acquisire strumenti di 

comunicazione e cifre linguistiche 

del vernacolo in maniera originale 

e propedeutica a sentirsi parte 

integrante del contesto sociale che 

li circonda. 

A scuola di te…atro 
Studenti classi prime, 

seconde, terze 
30 ore  Maggio Giugno-2018 

Il progetto si prefigge di dare agli 

studenti coinvolti, attraverso il 

gioco teatrale, l’opportunità di 

manifestare più liberamente la 

loro sensibilità, di scoprire e 

approfondire le loro capacità 

espressive e cognitive.  

La dimensione del teatro, diventa, 

per loro, un laboratorio pratico del 

“saper essere”, dove lo stare 

insieme agli altri è principalmente 

stare insieme a sé stessi ed al 

proprio corpo, percepirsi come 

parte di un tutto, il gruppo 

teatrale, ed al tempo stesso, nodo 

essenziale di una rete di relazioni. 

Il progetto consta di 4 fasi: 

– Scelta del tema della 

drammatizzazione, ideazione di 

testi, assegnazione dei ruoli, 

scelta delle le scene e delle 

musiche.  

– Laboratori di animazione 

espressiva. 

– Cura dell’intonazione   

– Messa in scena. 
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L’inglese che vorrei Studenti classi terze 60 ore Aprile – luglio 2018 

Il modulo ha come finalità lo 

sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche per il conseguimento 

della certificazione di livello B1 

ed in modo particolare si propone 

di:  

- creare un ambiente reale di 

comunicazione tramite la 

presenza dell’insegnante 

madrelingua al fine di motivare e 

stimolare i ragazzi nello studio 

delle lingue e culture straniere ;  

- sviluppare le abilità di 

comprensione e di produzione 

della lingua orale e scritta, 

avviando gli allievi 

all’acquisizione di fluenza 

espositiva attraverso la “massima 

esposizione” alla lingua usata.  

APP-rendo divertendomi 
Studenti classi prime, 

seconde 
30 ore Marzo - Maggio 2018 

Il modulo intende affermare il 

ruolo centrale della matematica 

nello sviluppo delle abilità 

logiche, motivando il discente, 

rendendo piacevole, divertente e 

inaspettato, lo studio della 

matematica, senza studiarla 

attraverso i metodi teorici, ma 

usando strumenti concettuali per 

affrontare molti tipi di problemi 

relativi anche a diverse altre 

discipline. 

Gli studenti dovranno imparare ad 

usare un ambiente di lavoro in cui  

sviluppare le APP. L’idea alla 

base del corso è realizzare 

applicazioni in ambiente 

ristorativo che possano tornare 

utili in un impiego futuro. 

Giochiamo con 

GeoGebra 

Studenti classi prime, 

seconde 
30 ore Giugno-Luglio 2018 

Il modulo ha come scopo quello 

di motivare positivamente lo 

studio della matematica, 

rendendolo piacevole, divertente e 

inaspettato. 

GEOGEBRA rende la matematica 

più facile da capire, tangibile, 

dinamica, interattiva, divertente. 

I contenuti del modulo saranno: 

a) i numeri, il calcolo letterale; 

operazioni con i monomi e 

polinomi, le equazioni e i 

sistemi di equazioni. 

b) gli enti fondamentali: punto, 

retta, semiretta e segmento; 

angoli; operazioni con gli 

angoli e i segmenti; i 

triangoli: classificazione in 

base ai lati e agli angoli; 

criteri di congruenza; 

bisettrici, mediane e altezze. 
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Mio figlio questo 

marziano 

Genitori studenti del 

biennio 
30 ore  Maggio  Giugno 2018 

Il modulo formativo per i genitori 

ha la finalità di fornire  chiare e 

semplici informazioni riguardo 

alla specifica fase evolutiva 

dell’adolescenza, aumentare la 

sensibilità e le competenze dei 

genitori e favorire una maggiore 

consapevolezza delle proprie 

attese delle proprie paure, dei 

propri bisogni con solo percorso 

laboratoriale con esercizi di 

autoconsapevolezza, giochi di 

ruolo, laboratori di ascolto attivo, 

strategie per gestire conflitti e 

frustrazioni (genitori efficaci T. 

Gordon). 

 

 

 

 

 
                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 
 

 

 


