
Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Genitori della Scuola Primaria
Agli Alunni della Scuola Primaria 

Al Sito Web dell’Istituto  Agli ATTI PON

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Asse I – Istruzione -
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza.

Informativa alle famiglie ed autorizzazione a partecipare ai progetti  PON

Classi primaria

Si informano le SS. LL. che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi
strutturali e di investimento Europei - Programma unOperativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 i seguenti progetti, la cui realizzazione, deliberata dagli Organi
collegiali preposti, è prevista nel corrente anno scolastico:

“DIVENTANDO CREATIVI” “A SCUOLA DI COMPETENZE”

Titolo Tipologia di
modulo

Destinatari Giorno Ora

SPEAK EASY Competenza
multilinguistica

2 e 3 primaria Tutti i mercoledì dal
23/11/22

15,30-18,30

DESCRIZIONE
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, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. 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 (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione
e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli
studenti

SCHOLACTORUM Arte,scrittura creativa,
teatro

1,2,3 primaria Tutti i venerdì dal
25/11/2022

16,30-19,30

DESCRIZIONE
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di
apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro,
musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di
scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.

STEM Competenze in
scienze,
tecnologia,ingegneria,
matematica (STEM)

1,2,3 primaria Tutti i lunedì dal
21/11/2022

16,30-19,30

DESCRIZIONE
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.





INFORMATICA,
CODING E
ROBOTICA

Competenza digitale 4, 5 primaria Tutti i giovedì dal
24/11/22

16,30-19,30

DESCRIZIONE
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia
nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.

GIOVANI
MARMOTTE
tinkering e making

Competenza digitale 4,5 primaria Tutti i Giovedì dal
24/11/2022

16,30-19,30

DESCRIZIONE
Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. Il percorso
laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo
uso di vari materiali, gli studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la
creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per
divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il making
(stampanti 3d).

SPORT Ed.motoria,sport,
gioco didattico

4, 5 primaria *17,19,22,24,29
Novembre
*1,6,13,15 Dicembre

*17 Dicembre
*20,22 Dicembre

● 16,00-18,30

● 16,00-18,30

● 16,00-17,30
● 16,00-18,30

DESCRIZIONE
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 riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in
condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta
didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il
miglioramento del livello di socializzazione,la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di
conseguenza.

I progetti in oggetto si compongono di moduli destinati agli alunni della Scuola Primaria e altri agli alunni della 
Scuola Secondaria di 1° grado (in calce l’intero impianto progettuale).Ogni modulo prevede 30 ore di attività e 
la partecipazione di massimo 20 alunni circa. Le attività saranno tenute da docenti esperti interni o esterni 
all’Istituto, coadiuvati da un docente tutor interno.Si precisa che al fine di ottenere il riconoscimento della 
partecipazione ai corsi (al fine di avere l’attestato finale), gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75%
del monte ore previsto per il corso. A coloro che si iscriveranno al corso è richiesto, quindi, l’impegno ad una 
frequenza costante.I docenti delle classi coinvolte sensibilizzeranno gli alunni a partecipare ai suddetti moduli 
che fanno parte dell’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto. I moduli di adesione sono distinti 
per classe e sono compilabili dal link presente nella bacheca della classe di appartenenza entro e non 
oltre 11/11/2022. Certi di un coinvolgimento attivo della nostra comunità e di una positiva risposta delle 
famiglie, si saluta cordialmente.

San Severo 03/11/2022

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Valentina Ciliberti

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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