
 

 

 
 

Prot. 6161 VI/ 2  Arezzo, 6 /11/2017 

Al Personale della Scuola  
Agli studenti  
Ai genitori  
 

Oggetto: PON “Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento 2014 2020” Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; annualità 

2017-2018. Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-83 CUP J19G16000670007. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTE  la delibera prot. n. 6308 del 03.10.2016 del Collegio dei Docenti e la delibera prot n. 
7703/c14 del 28.10.2016 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
 

COMUNICA che da gennaio 2018 
 

prenderà avvio  il Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-83 “ScuoLaboriamo” , 
così articolato: 

 

MODULO TITOLO DEL MODULO Ore  Periodo  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gymnaestrada 30 Gennaio/ Luglio 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Tiro con l'arco 30 Gennaio/ Luglio 

Musica strumentale; canto corale La mia banda suona il rock 30 Gennaio/ Luglio 

Arte; scrittura creativa; teatro Se la scuola fosse un film 30 Gennaio/ Luglio 

Modulo formativo per i genitori 
Bullismo e Cyberbullismo: educare ai social 

network 

30 Gennaio/ Luglio 

Potenziamento delle competenze di base PROVA_CI 30 Gennaio/ Luglio 

Potenziamento delle competenze di base Mat-E-book 30 Gennaio/ Luglio 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni 
comuni 

YouTopic 
30 Gennaio/ Luglio 

 



 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi alla realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) saranno resi visibili 
all’Albo dell’istituto e sul sito di questa Istituzione Scolastica: www.vittoriacolonna.com 
 
 

MODULO 1 GYMNAESTRADA 
Attraverso la “Ginnastica per tutti” potenziare le capacità motorie ed offrire nuove formule di incontro e 
confronto.   
MODULO 2 TIRO CON L'ARCO 
Attraverso l’applicazione alla disciplina del tiro con l’arco si ricerca il miglioramento della consapevolezza di 
sé , dell’abilità nel controllo di immagini e pensieri durante la prestazione , dello stato di attivazione ottimale , 
della gestione dello stress nonché il miglioramento della capacità di recupero della memoria.  
MODULO 3 LA MIA BANDA SUONA IL ROCK 
Scopo del modulo è quello di fare della scuola un centro di aggregazione giovanile che trovi il suo fulcro 
della musica (suonata ed ascoltata). La scuola si apre ai ragazzi e alle ragazze, ai loro genitori e ad esperti  
sterni per fornire l’occasione di spazio e di conoscenze a tutti coloro che desiderano confrontarsi ed  
esprimersi attraverso questa forma d’arte.  
MODULO 4 SE LA SCUOLA FOSSE UN FILM 
Il modulo ha come finalità la realizzazione di un cortometraggio ad opera dei ragazzi e genitori , che  
seguiranno tutte le fasi del lavoro: dall'ideazione della trama, alla stesura della sceneggiatura, ai momenti di 
videoripresa. Il modulo si propone di chiarificare quelle che sono le regole, le strategie, gli step da affrontare 
quando si vuole realizzare un video di qualità, capace di comunicare in modo efficace ciò che la nostra  
reattività e la nostra passione intendono raccontare. 
MODULO 5 BULLISMO E CYBERBULLISMO: EDUCARE AI SOCIAL NETWORK 
Scopo del modulo è sensibilizzare le famiglie sulle caratteristiche del fenomeno, individuando e 
sperimentando strategie innovative per il suo contrasto. Definire le diverse tipologie di cyberbullismo, le 
cause e le conseguenze. Analizzare la direttiva del MIUR sul Cyberbullismo. Definire le strategie d'intervento 
nell'universo Scuola.  Educare ad un utilizzo 'smart' dei social network. 
MODULO 6 PROVA_CI 
Il modulo si propone di offrire un supporto agli allievi che abbiano difficoltà nel comporre un testo scritto  
secondo le indicazioni ministeriali relative alle forme di scrittura ritenute più formative e utili. 
Il focus del progetto è legato alle forme di scrittura proposte all’Esame di Stato che verranno consolidate e 
approfondite attraverso laboratori nei quali agli allievi saranno proposti testi esemplari su cui lavorare sia 
individualmente che in gruppo, guidati da un esperto e supportati da un tutor.  

MODULO 7 MAT-E-BOOK 
Il modulo intende rendere i ragazzi protagonisti dell’apprendimento  della matematica così da rinforzare la 
loro autostima e far sì che ciò diventi motivo di stimolo a superare le difficoltà nella disciplina. Si suddivide in 
tre fasi : Fase 1) la realizzazione degli e-book : conoscenza di base sul software  fase 2) Gli argomenti di 
matematica (algebra e geometria) da rinforzare  fase 3) realizzazione a gruppi di e-book  

MODULO 8 YOUTOPIC 
L’obiettivo del modulo è costruire una nuova coscienza del cittadino del Terzo Millennio. Raccogliere le sfide 
che partono dai conflitti di ogni tipo, dai loro esiti tragici, per capire insieme come trasformarli creativamente, 
demolendo la ricorrente costruzione del nemico e fondando una relazione conviviale con l’altro e con 
l’ambiente.  
 

  F.to  Il Dirigente Scolastico 
dott. Maurizio Gatteschi 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 
del D.Lgs. n.39/1993) 


