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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

 
AI DOCENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“BOSCO – MANZONI” 

 
 

OGGETTO: avvio dei moduli formativi per gli alunni nell’ambito del PON “Apprendimento e socialità” 
 
Il nostro istituto comprensivo è beneficiario di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo (FSE) per ampliare e 
sostenere l’offerta formativa, recuperare la socialità. rafforzare e ampliare le competenze degli alunni.  

Sono previsti otto corsi della durata di 30 ore ciascuno. Gli incontri, in orario extracurricolare, sono dieci, della 
durata di 3 ore ciascuno. Le attività si svolgeranno nel mese di maggio e termineranno entro il 15 giugno.  
Dopo il 9 giugno, data di termine delle lezioni, gli incontri potranno svolgersi anche in orario mattutino. 
Si invitano i docenti a favorire e a stimolare la partecipazione. È importante coinvolgere alunni che si 
mostrano poco motivati, che hanno un PDP. Inoltre va incentivata anche la partecipazione, specie per 
alcuni moduli, di alunni motivati e curiosi di apprendere.  
Le attività avranno carattere pratico, laboratoriale. Potranno svolgersi sia a scuola che all’aperto. 

AUTORIZZAZIONE – I genitori dovranno compilare un modulo per autorizzare i propri figli alla partecipazione. 

Tali moduli verranno consegnati direttamente agli alunni dai tutor. Il modulo è presente anche su registro 
elettronico: MODULO PON - AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI. 
CALENDARIO – Il calendario per ciascun corso sarà pubblicato sul registro elettronico, prima dell’inizio delle 
attività.  
 

Di seguito vengono riportati i corsi, le classi destinatarie e i nominativi dei tutor con la mail di riferimento. Si 
chiede di attivare una fattiva collaborazione tra tutor, coordinatori di classe per la scuola secondaria, docenti 
prevalenti per la scuola primaria. Ciò anche al fine di orientare gli alunni alla scelta del corso più aderente ai loro 
bisogni e alle loro aspirazioni.  
 

Obiettivi  TITOLO DEL MODULO ORDINE 
SCUOLA 

CLASSI TUTOR 

Obiettivo10.1.1A 
Interventi per il successo 
scolastico degli studenti 
CODICE PROGETTO 
10.1.1A-FSEPON-PU-
2021-348 

ORIENTARSI SUL TERRITORIO Primaria  Classi 
terze 

D'ELIA LOREDANA 
loredana.delia.d@icsgboscomanzoni.edu.it  

IMPARIAMO AD ORIENTARCI Secondaria  Classi 
prime 

D'ELIA LOREDANA 
loredana.delia.d@icsgboscomanzoni.edu.it  

IL MURO E’ LA TELA Primaria  Classi 
quinte 

MAZZEO PAOLA MARIA 
paola_maria.mazzeo.d@icsgboscomanzoni.edu.it 

Obiettivo 10.2.2A 
Competenze di base 
CODICE PROGETTO 
10.2.2A-FSEPON-PU-
2021-388 

MODULO DI LINGUA INGLESE 
livello A2 

Secondaria  Classi 
prime 

NITTI ANGELA 
angela.nitti.d@icsgboscomanzoni.edu.it 

APPROCCIO LUDICO ALLA 
LINGUA LATINA 

Secondaria  Classi 
seconde 

PATRIZIA CIONI 
patrizia.cioni.d@icsgboscomanzoni.edu.it 

LABORATORIO DI 
TECNOLOGIA 

Secondaria  Classi 
prime 

ACCIAI GABRIELE 
gabriele.acciai.d@icsgboscomanzoni.edu.it 

POTENZIAMENTO DEGLI 
APPRENDIMENTI SCIENTIFICI  

Secondaria Classi 
seconde 

CLARIZIO LUCREZIA 
lucrezia.clarizio.d@icsgboscomanzoni.edu.it 

SOSTENIBILITA’ – agenda 2030 Secondaria  Classi 
prime/seco

nde 

MOSSA MARIA PIA D. 
maria_pia_domenica.mossa.d@icsgboscomanzo
ni.edu.it 

 
Infine, per ogni corso si forniscono alcune informazioni generali sulle caratteristiche delle attività da 
svolgere.   
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Obiettivi FSE TITOLO DEL CORSO CARATTERISTICHE GENERALI 

Obiettivo10.1.1A 
Interventi per il 
successo  
scolastico degli 
studenti 

ORIENTARSI  
SUL TERRITORIO 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, 
in termini di recupero della socializzazione. Per quanto possibile, le 
attività saranno a contatto con l’ambiente naturale e nel tessuto 
urbano della cittadina. La proposta didattica, intende favorire, 
attraverso l’attività sportiva dell’orienteering, il miglioramento del 

livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere l’ambiente circostante sotto diversi punti di vista. 

IMPARIAMO  
AD ORIENTARCI 

IL MURO E’ LA TELA Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia 
utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte per un 
coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di trasformare in modo originale l’ambiente scolastico 
utilizzando tecniche e strumenti diversi. 

Obiettivo 10.2.2A 
Competenze  
di base 

MODULO DI LINGUA  
INGLESE livello A2 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici e motivanti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della 
città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera.  
Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella 
progettazione didattica a partire dagli interessi e dalle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

APPROCCIO LUDICO  
ALLA LINGUA LATINA 

L'attività mira a coinvolgere gli alunni, tramite giochi didattici e 
attività laboratoriali, ad un primo approccio con la cultura e la lingua 
latina. L'obiettivo è quello di sviluppare la capacità di riflettere sulle 
strutture linguistiche, sulla derivazione della lingua italiana da quella 
latina, nell'ottica di un orientamento alla scelta del successivo 
percorso scolastico e lavorativo. 

LABORATORIO  
DI TECNOLOGIA 

L'attività intende consolidare e potenziare il disegno tecnico con 
approfondimento delle proiezioni ortogonali mediante l’uso degli 
strumenti classici (squadre, compasso, matite, fogli da disegno) e uso 
di software specifici. Si intende lavorare sulle abilità manuali e sulle 
competenze digitali. Due aspetti che verranno interconnessi durante 
le attività laboratoriali. 

POTENZIAMENTO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI  
SCIENTIFICI  
 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline 
di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto 
con l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto 
in laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e 
confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da 
loro progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e 
con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

SOSTENIBILITA’ 
 agenda 2030 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale per conoscere in modo concreto il 
ciclo vitale della natura e in generale dell’ecosistema. Una conoscenza 
basata sull’operare e sperimentare recuperando la manualità e la 
capacità di osservare.  

                                                                                    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                            prof.ssa Giuseppa Rita DIGIROLAMO 
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