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  Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

“Dalla scuola al territorio” – FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza - 10.2.2A – FDRPOC-CA-

2022-248  -  CUP E94C22000220001 

                             Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria delle classi terza,quarte e quinte  

                              Ai genitori degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado 

                                                                                                                                       

Oggetto: Comunicazione ai genitori – avvio progetti PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-248 “ Dalla Scuola al 

Territorio” 

Come già reso noto ai genitori, l’I.C. “A. Baldino” è stato autorizzato a realizzare moduli progettuali 

extracurricolari coofinanziati dai fondi strutturali europei e dal Ministero della pubblica Istruzione nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. 

L’azione intende ampliare l’offerta formativa dell’a.s.2022/23 con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base.  

Verranno organizzati n.8  moduli progettuali di 30 ore, destinati  alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria 

di primo grado, tutti i moduli verranno avviati nella seconda metà del mese di Febbraio. 

Scuola Primaria 

 Tipologia modulo                                                                                                     Titolo 

 - Competenza multilinguistica                                                                    Inglese per tutti 

Esperto docente Ida Castaldi                                                       Tutor docente Concetta Iacono 

Destinato alle classi quarte il laboratorio si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, 

da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento che diventano contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera . Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire 

dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Prevista manifestazione finale.  
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Tipologia modulo                                                                                                     Titolo 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale        Disegnare il mondo 

Esperto docente    Doriana Di Meglio                                                              tutor docente  Virginia Piro 

Destinato alla classe terza si propone un laboratorio di arte per conoscere e utilizzare il linguaggio visivo, per 

esprimersi, narrare, rappresentare e comunicare attraverso le immagini; per rielaborare in modo creativo le 

immagini utilizzando tecniche plastiche e pittoriche; per leggere, interpretare e decodificare le immagini; per 

stimolare e accrescere il pensiero divergente a partire dalla piena espressione di sé; per conoscere le opere 

d’arte e diventarne fruitore attento e consapevole. Prevista mostra/mercato a fine percorso. 

Tipologia modulo                                                                                                         Titolo 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale        Capire le emozioni IV 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale        Capire le emozioni V 

Esperto docente   Michele Salvia                                  tutor docenti  Onorina Mattera e Maria D’Ambra 

Destinati alle classi quinte i due moduli si configurano quali laboratori teatrali dove ciascuno e tutti insieme 

si confrontano sul piano espressivo e della comunicazione acquisendo maggior sicurezza e migliorando 

l’autostima in un contesto gratificante. Previsto spettacolo a fine percorso. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Tipologia modulo                                                                                                         Titolo 

- Competenza multilinguistica                                                                    Speaking and listening 

Esperto docente            Rosa Ambrosino                                    tutor docente Anna Di Meglio 

Destinato alle  classi terze, il progetto è finalizzato al potenziamento delle  competenze degli alunni nella 

comunicazione e nell’ascolto  in lingua inglese. 

Tipologia modulo                                                                                                         Titolo 

- Competenze in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica                    Il mondo digitale per tutti                                            

Esperto docente            Patrizia Pirozzi                                    tutor docente Marisa Agnese 

Destinato agli studenti di classe prima il  laboratorio scientifico 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  progettati e se ne discutono 

i risultati con i propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di ricerca. 

Tipologia modulo                                                                                                         Titolo 

-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale        Arte ed immagine 

Esperti e/o tutor  docenti :            Doriana Di Meglio e  Tiziana Scollo           

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 

contemporanea, 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 riprodurle, in modo originale.    

 

Tipologia modulo                                                                                                         Titolo 
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-Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare        Orientarsi nel futuro 

Esperto docente :    Sara Pirozzi                                                                    tutor docente:    Rossella Agnese  

 Destinato agli studenti di classe seconda il  progetto mira allo sviluppo e/o potenziamento delle  life skills, 

pertanto attende un generale miglioramento della gestione delle emozioni,  dello stress,  del senso critico  

del decision making , del problem solving, della comunicazione efficace, dell' empatia, della capacità di 

relazione interpersonale. Per le attività di tipo laboratoriale e nell’ ambito della didattica più orientativa, 

verranno utilizzate il learning by doing ,ma anche il business game ( per le simulazioni di marketing).Previste 

uscite sul territorio per conoscere le realtà economiche dell’isola con laboratori esperienziali. 

La durata degli incontri e i relativi calendari, comprensivi di orari, saranno comunicati agli studenti 

interessati in tempo utile. 

Non è stato necessario operare alcuna selezione per le candidature. 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria scotto di Fasano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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