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OGGETTO: Avviso di selezione alunni per l’ammissione al percorso formativo nell'ambito del progetto 
PON FSE “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)”. 

Fondi Strutturali Europei – 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 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

CODICE 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-464 “IncludiAmo Natural…Mente” 

CUP J73D21001220007 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-490 “Competenze… in progress”  
CUP J73D21001240007 

 

Si comunica che questo istituto ha ottenuto il finanziamento per l’avvio delle attività del progetto in oggetto.  

I moduli, indirizzati agli alunni di scuola Secondaria di I grado, saranno avviati a partire da maggio 2022 e 

avranno la durata di 30 ore, secondo un calendario che sarà reso noto dopo la chiusura delle iscrizioni dai 

docenti tutor. 

 

Articolazione e durata del progetto: 

Il percorso formativo sarà articolato nei seguenti moduli:  

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Modulo: Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

Sport en plein air 30 n. 20 alunni Sc. Sec. 

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. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 

vigenti, ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti ad instaurare un rapporto diretto con 

l’ambiente favorendo la conoscenza e la salvaguardia dell’ecosistema. Contribuirà a 
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sviluppare le attività motorie legate all’ambiente naturale nonché a migliorare la qualità 

della vita e l’equilibrio con la natura. Le attività si svolgeranno all'aperto, in ambiente 

naturale, sia acquatico che terrestre, in una realtà che è unica nel nostro territorio. 

I ragazzi praticheranno attività sportive (vela, canoa ed arrampicata), inconsuete in una 

provincia che non ha sbocchi sul mare e che li porteranno a conoscere e a godere 

dell’ambiente naturale.  

 

 

Tipologia Modulo 
Titolo del 

Modulo 

N. ore Destinatari 

Competenza multilinguistica Step by step... in 

English 

30 n. 20 alunni classi 2a e 3a 

Sc. Sec. 

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 avrà come 

finalità il potenziamento delle abilità linguistiche e della motivazione per la lingua e 

cultura straniera. In quest'ottica contribuirà ad ampliare l'orizzonte culturale, sociale ed 

umano e a migliorare le competenze pragmatico-comunicative della lingua inglese 

accentuando la relazione fra apprendimento scolastico e competenze spendibili all'esterno.  

 

Tipologia Modulo Titolo del Modulo N. ore Destinatari 

Competenza digitale Cittadini digit@li 30 n. 20 alunni Sc. Sec. 

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. La proposta didattica mira a migliorare in modo 

significativo la qualità dell'apprendimento al fine di acquisire competenze in modo 

progressivo ed efficace. 

Le attività saranno caratterizzate dall'uso di hardware e software, in grado di immergere 

ogni studente all'interno di un particolare contesto simulato col quale egli può interagire 

realizzando contenuti didattico-digitali. Inoltre, verranno attivati percorsi che prevedono 

l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche avanzate quali la stampante 3D, la realtà 

virtuale e la videocamera a 360°.  

 

Tipologia Modulo 
Titolo del 

Modulo 

N. ore Destinatari 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

InScena insieme 30 n. 20 alunni Sc. Sec 

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 mettere mano al copione anche 

ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.  

 

 

 

 



Tipologia Modulo 
Titolo del 

Modulo 

N. 

ore 

Destinatari 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 

Ciak…si impara! 30 n. 20 alunni Sc. Sec. 

DESCRIZIONE 

Il laboratorio di cinematografia propone agli alunni un percorso conoscitivo sulla storia e 

le tecniche del cinema e uno sulla realizzazione di una produzione filmica (un 

cortometraggio) al fine di raccontare, una storia e di rendere i partecipanti protagonisti di 

un'esperienza dinamica, coinvolgente in cui loro stessi possano divertirsi imparando. In 

una prima fase verranno illustrate le nozioni basilari della tecnica cinematografica, 

verranno illustrate le modalità di realizzazione di un prodotto filmico, la diversificazione 

per generi, gli elementi costitutivi di un'opera filmica (sia essa di fiction o di animazione), 

i ruoli che concorrono alla realizzazione della stessa. La seconda parte del laboratorio 

consiste nella parte attiva/creativa in cui i partecipanti possano immaginare di essere 

coinvolti attivamente nella realizzazione di un vero e proprio cortometraggio. Gli studenti 

sono impegnati in tutte le fasi della realizzazione dell’opera: ideazione, interpretazione, 

regia, montaggio. I partecipanti, in una prima fase della realizzazione, si confrontano e 
dialogano con l’intento collettivo di scrivere un soggetto; successivamente, da autori, 

divengono attori, registi, figure tecniche: imparano a conoscere i diversi ruoli della poiesis 

cinematografica e a metterli in pratica per la costruzione del film di cui essi saranno gli 

assoluti protagonisti, davanti e dietro la macchina da presa.  

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il progetto è rivolto a n. 20 alunni partecipanti per modulo, selezionati in funzione dalle domande pervenute 

aventi i seguenti requisiti: 

• Essere iscritti all’istituto nell’anno scolastico 2021/2022;  

• Avere manifestato durante il presente anno scolastico, o nei precedenti, forti motivazioni al 

miglioramento e all’apprendimento non convenzionale; 

Nel caso di esubero di candidature il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di ammettere un numero superiore 

di alunni. 

  

Modalità presentazione domanda 

L’alunno candidato presenterà alla segreteria didattica dell’Istituto, la documentazione di seguito indicata: 

• domanda di ammissione al modulo, redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso 

debitamente firmato dai genitori;  

• scheda anagrafica compilata interamente e sottoscritta dai genitori; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno. 

 

La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata esclusivamente 

a mano, presso l’ufficio di segreteria didattica, a pena di esclusione, entro le ore13:00 del giorno 4 maggio 

2022. Farà fede il protocollo della scuola. 

La modulistica è allegata al presente avviso ed è scaricabile dal sito della scuola nella sezione PON - 

APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ.  

Ogni candidato può chiedere di partecipare ad uno o più moduli. Nell’eventualità di più candidature indicare 
l’ordine di preferenza di ammissione agli stessi. 

 

Valutazione delle domande e modalità di selezione  

La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà all'occorrenza 

servirsi di apposita commissione formata da docenti della scuola e nominata allo scadere dei termini di 

presentazione delle istanze di partecipazione. 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 

modalità: 

• Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione della scuola); 

• Verifica della correttezza e completezza della documentazione. 

 

I percorsi formativi sono diretti al recupero delle fragilità dimostrate nel corso dell’anno scolastico anche in 

seguito alla situazione di emergenza Covid, pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di ammissione 

al corso superi il numero massimo di posti previsti, saranno considerati:  

1) La media dei voti del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022; 



2) I voti della disciplina oggetto di formazione (per i moduli di recupero e/o potenziamento); 

3) La percentuale di assenze nell’anno scolastico 2021/2022; 

4) Il parere espresso dal consiglio di classe.  

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale, ove occorra, verrà redatta in base ai dati valutati e ai risultati della selezione effettuata. 

Sussistente la parità la precedenza sarà data al candidato più giovane. 

L’elenco degli alunni candidati ammessi al percorso sarà affisso, entro 5 giorni dal termine della presentazione 

delle domande, presso la sede dell’istituto e consultabile al sito nella sezione PON “APPRENDIMENTO E 

SOCIALITÀ”.  

 

Sede di svolgimento 

Il percorso formativo si svolgerà, in orario extracurriculare nei mesi tra maggio e giugno 2022, presso 

l’istituzione scolastica, tranne per il modulo “Sport en plein air” che si svolgerà presso la Diga Nicoletti.  

 

Frequenza al corso 

La frequenza al corso è obbligatoria. È consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato generato direttamente 

tramite la piattaforma MIUR. 

                                                                                                                        
Si allegano:  

• domanda di ammissione al modulo Allegato A; 

• scheda anagrafica e consenso per studente minorenne al trattamento dei dati personali ai sensi del 

regolamento ue 2016/679; 

• dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria da parte dei genitori dell’alunno;  

• Informativa Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento ue 2016/679 - Regolamento 

generale per la protezione dei dati (gdpr) e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Filippo Gervasi 

           f.to digitalmente  
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