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Oggetto: Informazione e pubblicizzazione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico prot. n.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”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1 –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e Formativa. Azione 10.1.1–Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A - FSE-PON-PU-2017499.
L' Unione Europea ed il Ministero dell'Istruzione hanno approvato, nell'ambito dell'iniziativa in oggetto emarginata, il
progetto “Una scuola per il successo” che comprende 5 moduli:

DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI
TITOLO MODULO
Con l’Europa investiamo nel vostro
futuro for job
English
Rugby: che passione!
CAD
Scacchi e apprendimento della logica

TEMPI DI ATTUAZIONE

DESTINATARI

febbraio/agosto
febbraio/agosto
febbraio/agosto
febbraio/agosto
febbraio/agosto

STUDENTI
STUDENTI
STUDENTI
STUDENTI
STUDENTI

NUMERO
ORE
60
60
30
30
30

Modulo 1: Con l’Europa investiamo il vostro futuro
Il modulo prevede l’approfondimento e la drammatizzazione di cinque canti del “Paradiso” dantesco: I-III-XI-XVIIXXXIII.
Attraverso gli incontri di preparazione con il regista gli studenti, dopo un opportuno approfondimento a cura del Tutor
del modulo, drammatizzeranno e musicheranno i 5 canti del Paradiso dantesco. I canti saranno presentati al pubblico in
5 serate che si terranno in luoghi di rilevanza artistico-monumentale della città. Durante le serate un esperto di
italianistica offrirà al pubblico l’esegesi del canto, mentre gli studenti ne cureranno la drammatizzazione e
l’accompagnamento musicale.
Gli esperti di italianistica dovranno indicare un solo canto dantesco; potranno essere nominati anche su 2 canti nel caso
di carenze di domande e la scelta del secondo canto avverrà in base alla graduatoria.

Modulo 2: English for job
Il modulo prevede il potenziamento linguistico anche a scopo lavorativo con esame di certificazione B2.

Modulo 3: Rugby: che passione!

Il modulo prevede l'insegnamento del rugby che per sua natura, avendo al suo interno oltre a regole principali
(meta, passaggio mai in avanti, tenuto) anche dei principi fondamentali (avanzare sempre sostenere sempre, continuare
ad avanzare e sostenere) che ne costituiscono l'essenza, è uno sport altamente formativo. Grazie alla continua
contrapposizione tra 'attacco' e 'difesa' sviluppa nell'atleta-studente la capacità di scegliere rapidamente la migliore
risposta atletica e tattica che risulti più efficace per 'continuare ad avanzare, tenendo conto delle proprie capacità e delle
caratteristiche atletico/tattiche dei compagni al fine ultimo di segnare la metà (obiettivo di squadra)

Modulo 4: CAD
Il Modulo prevede conoscenze teoriche e metodologiche per la rappresentazione digitale dell'architettura e del contesto
urbano attraverso l'utilizzo di tecniche di Computer Aided Design.
- utilizzo in autonomia degli strumenti messi a disposizione da Autocad
- creazione disegni 2D poi visualizzati, quotati, inserimento retini e stampa in scala con corrette impostazioni di
spessore per le linee.

MODULO 5: Scacchi e apprendimento della logica
Il modulo prevede l’apprendimento del gioco degli scacchi, esercitazioni pratiche sulla scacchiera, la partecipazione a
partite e tornei dimostrativi, l’acquisizione e il potenziamento del pensiero astratto e delle facoltà logiche mediante uno
strumento di apprendimento organizzato e metodologico, altamente produttivo non solo nei programmi di studio nelle
scuole, ma anche nella pratica della vita quotidiana.
Le attività progettate dalla scuola testimoniano il continuo impegno teso ad implementare le professionalità già
consolidate con competenze e metodologie innovative, tali da poter garantire ai nostri studenti — nonostante le
difficoltà in cui versa la Scuola Pubblica italiana — una formazione al passo coi tempi.
Le attività del PON integrano e completano un'offerta già ricca, seria e impegnativa, si intrecciano e si correlano a tutte
le altre attività formative già presenti nel PTOF contribuendo alla realizzazione dell'obiettivo di promozione culturale e
sociale, insieme e grazie all'Unione Europea.
Seguirà avviso per l’iscrizione degli studenti ad uno dei moduli su indicati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

