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Prot. n. 133/BB
Pescara, 14 maggio 2022
Agli Studenti
Alle Famiglie degli studenti delle Classi
4^A, 4^B e 5^A – Scuola Primaria
Ai docenti delle Classi interessate
Loro Sedi

OGGETTO: Avviso per la selezione allievi per la realizzazione del progetto dal titolo “EDUCARE NELLA VITA
E PER LA VITA”. Progetto 10.2.2A-FDRPOC- AB 2021-1. Programma Operativo Complementare “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione
(FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2, Avviso n AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - FSE Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa.
Si rende noto alle famiglie, agli alunni del nostro Istituto che è stato approvato il progetto PON “EDUCARE
NELLA VITA E PER LA VITA” cod. progetto 10.2.2A-FDRPOC- AB 2021-1 a valere sull’avviso
AOODGEFID/26502 del 06/08/2019.
Il progetto, si pone nel proseguimento della Strategia Europea 2020, che ha come obiettivo la crescita
inclusiva. È inoltre strettamente connesso alla strategia Education & Training 2020 della UE che mira a
ridurre l’abbandono scolastico al di sotto del 10% a livello nazionale.
Il progetto intende supportare, in maniera efficace e coinvolgente, lo sviluppo delle competenze di base
degli alunni, al fine di garantire il loro successo formativo attraverso spazi alternativi di apprendimento.
Tali apprendimenti, sfruttando metodologie innovative e motivanti, sono in grado di stimolare curiosità,
interesse e partecipazione, così da offrire opportunità nuove rispetto a quelle curriculari.
Attraverso esperienze laboratoriali saranno sviluppate competenze meta-cognitive, relazionali e sociali
fondamentali per il futuro e il benessere degli alunni.
Il progetto si sviluppa attraverso 2 moduli da svolgersi nell’annualità 2021/2022, in orario extracurricolare.
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Di seguito vengono indicati sinteticamente le attività, il numero di ore ed i destinatari per ciascuno dei
due moduli compresi nel progetto.
Titolo del
Descrizione
modulo
siSTEMiamoci
Il modulo è rivolto a bambine e bambini della
nel mondo con Primaria del primo ciclo dell’Istituto.
consapevolezza L’intervento, attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie integrate nella didattica STEM, mira
ad un apprendimento basato sul ‘progetto’,
chiedendo a chi impara di porre domande, di
fare collegamenti e trovare soluzioni.
Attraverso questo modulo si svilupperanno i
seguenti obiettivi: a) sviluppare il concetto di
base del linguaggio di programmazione;
costruire semplici circuiti elettronici e robot, e
imparare a proteggerli e controllarli; b) aiutare
gli alunni, attraverso la manipolazione, a
sviluppare la loro capacità creativa, di problem
solving e di pensiero computazionale.
Le attività proposte saranno: utilizzo di
software e strumenti didattici specifici che
prevedono sfide da superare.
Abbattere
Il modulo si propone di far conoscere agli
muri, costruire alunni, in maniera pratica e coinvolgente, il
ponti.
linguaggio della drammatizzazione. Strutturato
Laboratorio
in tre tempi: a) ricerca dei materiali; b)
teatrale
preparazione dei testi e delle coreografie; c)
realizzazione dello spettacolo come prodotto
finale; il modulo intende sviluppare le
potenzialità
espressive
e
comunicative
attraverso linguaggi verbali e non verbali,
elaborare ed esprimere le proprie emozioni
attraverso l’utilizzo del proprio corpo,
aiutandosi con i gesti, la voce e la
drammatizzazione; sviluppare le capacità
attentive e di memoria uditiva; potenziare e
rafforzare la conoscenza di sé e dell’altro. La
metodologia è quella laboratoriale: imparare
facendo.
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Le attività didattico-formative di ciascun modulo si svolgeranno in orario 9.30 – 12.30 presso la sede
dell’Istituto, per due settimane, secondo apposito calendario che verrà pubblicato successivamente.
Gli studenti partecipanti potranno usufruire della mensa nelle giornate di formazione.
Le famiglie degli alunni sono invitate a presentare la domanda di partecipazione al progetto, segnalando il
modulo prescelto, secondo lo stampato allegato o scaricabile dal sito web dell’Istituto, nella pagina
dedicata ai PON, entro la mezzanotte di venerdì 20 maggio 2022.
La domanda è su base volontaria e in caso di richieste superiori al numero massimo di allievi consentiti
per modulo, l’individuazione degli alunni avverrà in base all’ordine di arrivo, rispetto della parità di
genere, ISEE più basso.
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite.
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di tutor interni
alla scuola.
Si allega domanda di partecipazione.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
Prof.ssa Laura Schiaroli
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