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Circolare n. 16                    Barcellona P.G., 13/10/2021 

 

Al personale docente interessato 

Agli alunni della scuola primaria e secondaria 

Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Avvio progetti PON 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che, a seguito approvazione con nota prot.n. AOODGEFID 17656 del 07/06/2021, presso l’Istituto Comprensivo saranno 

attivati per gli allievi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Annualità 2021-2022- i seguenti corsi di 

formazione: 

SCUOLA PRIMARIA 

Azione 10.1.1A -INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Titolo Progetto: "LA VIA DEL SUCCESSO PASSA ATTRAVERSO IL DIVERTIMENTO" 

Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-241 

Titolo Descrizione Modulo 

"MOVIMENTIAMOCI" Percorso sullo sport dove gli alunni saranno coinvolti in giochi di squadra e individuali per un 

percorso di crescita sportiva in contesto organizzato 

Azione 10.2.2: COMPETENZE DI BASE 

Titolo Progetto: "SENZA LA BASE NON SI PUÒ ESSERE ALL'ALTEZZA" 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-253 CUP B69J21003020001 

Titolo Descrizione Modulo 

"ABILITIAMOCI" 

Il progetto si propone di offrire una serie di opportunità di successo negli apprendimenti 

scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari carenze di tipo linguistico, emotivo e che 

hanno bisogno di un tempo di apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di 

essere infine portati a considerare il loro impegno determinante per il successo scolastico 

" SCRITTORI..IN GIOCO" 

Il progetto scaturisce dall’esigenza di creare una motivazione positiva verso la scrittura e di 

aumentare il desiderio ed il piacere di scrivere. Intende offrire agli alunni di scuola primaria un 

percorso laboratoriale per sperimentare i processi, gli strumenti, le tecniche e i “trucchi” 

dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere la fantasia e la creatività di ciascuno. 

" CRESCERE TRA I NUMERI” Percorso ludico-didattico-laboratoriale in cui l’apprendimento della matematica diventa un gioco. 

"MATEMATICAMENTE" Percorso didattico in cui l’apprendimento della matematica e il rafforzamento delle competenze di 

base è veicolato dal gioco e attività ludico-laboratoriale. 

mailto:meic82500c@istruzione.it
mailto:meic82500c@pec.istruzione.it
http://www.icfoscolo.edu.it/


"IMPARO OSSERVANDO 

SPERIMENTANDO" 

Il progetto nasce con la finalità di migliorare la didattica delle scienze sperimentali. Nel corso 

delle loro indagini, i bambini osservano, misurano, interpretano, secondo le loro possibilità reali e 

vengono guidati verso la riflessione e la graduale concettualizzazione. Le attività saranno svolte 

sotto forma di gioco allo scopo di motivare gli alunni all’apprendimento, pertanto si darà ampio 

spazio alla didattica innovativa basata sulle nuove tecnologie 

"PROFUMI E SAPORI DELLA SICILIA" 

Il progetto intende programmare, promuovere e realizzare delle attività che mirano ad una 

conoscenza delle tradizioni e della cultura in Sicilia. Il modulo viene elaborato in modalità 

laboratorio di cucina in una prima fase dove si prepareranno alcuni piatti tipici per passare 

successivamente alla fase di gioco con attività multimediali e tanti giochi interattivi. 

"CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI È 

OGGI" 

Percorso di tecnologia dove gli alunni saranno guidati ad un corretto utilizzo del PC e sarà 

stimolata la creatività e la produzione digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi del digitale, 

ai nuovi modelli di lavoro e produzione 

"SPERIMENTANDO IL CODING " 

Percorso di sviluppo delle competenze tecnologiche. Si intende proporre percorsi, individuali e di 

gruppo, di programmazione per lo sviluppo e l’allenamento del pensiero computazionale guidando i 

bambini all’utilizzo del mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a sperimentare nuove 

modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e imparare 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Azione 10.1.1A -INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Titolo Progetto: "LA VIA DEL SUCCESSO PASSA ATTRAVERSO IL DIVERTIMENTO" 

Codice Identificativo Progetto:  10.1.1A-FSEPON-SI-2021-241 

Titolo Descrizione Modulo 

LO SPORT IN “CAMPUS” "Mettiamoci in gioco:sport di squadra e giochi sportivi inseriti in un percorso di crescita sportiva 

in contesto organizzato. 

"UNA VITA IN... MUSICAL" Dal testo teatrale al palcoscenico: canto, ballo, recitazione e scenografia 

Azione 10.2.2: COMPETENZE DI BASE 

Titolo Progetto: "SENZA LA BASE NON SI PUÒ ESSERE ALL'ALTEZZA" 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-253  

Titolo Descrizione Modulo 

PAROLE IN GIOCO 
Percorso formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze espressivo-comunicative nella lingua 

italiana e all'arricchimento lessicale e grammaticale attraverso giochi linguistici e la 

manipolazione creativa di testi di varia tipologia. 

COOK FOR FUN Educazione alimentare in Lingua Inglese attraverso esperienze creative e attività ludico-creative 

RAGIOCANDO Percorso didattico in cui l’apprendimento della matematica e il rafforzamento delle competenze di 

base è veicolato dal gioco e attività ludico-laboratoriale. 

SCOPRIAMO UN MONDO 

FANTAMATEMATICO 

Percorso ludico creativo attinente ai temi  dei giochi di magia e delle illusioni ottiche che offre la 

possibilità di consolidare e approfondire alcuni aspetti della matematica sviluppando un 

atteggiamento positivo nei confronti della stessa e rafforzando allo stesso tempo le  competenze 

di base. 

CHEF SCIENZIATI…CHEF STELLATI Viaggio alla ricerca dei piatti tipici della nostra tradizione con particolare attenzione alle 

trasformazioni chimico-fisiche che avvengono  in cottura 

“QUESTIONE DI CODING” Percorso formativo volto a concepire il coding come uno strumento per sviluppare la creatività dei 

discenti attraverso il pensiero divergente 

MAGIC STEAM "Harry Potter incontra Galileo": percorso laboratoriale tra magia e scienza. 

Le attività  si svolgeranno presso la Sede del plesso di S. Antonino per gli allievi della scuola primaria, pressa la sede centrale “Foscolo” 

per gli alunni della scuola secondaria di I grado, a partire dal mese di  ottobre 2021, come da calendarizzazione allegata, suscettibile di 

eventuali  modifiche in itinere.   

Gli alunni della scuola secondaria di I grado partecipanti ai suddetti corsi, a conclusione delle attività didattiche antimeridiane, 

permarranno a scuola, assistiti dai docenti per la pausa pranzo che precede l’inizio dello svolgimento delle attività extracurriculari. I 

genitori che non vorranno usufruire dell’assistenza mensa per motivi familiari, sono tenuti a comunicarlo per iscritto tramite email 

all’indirizzo meic82500c@istruzione.it  o presso gli uffici di Segreteria.   

 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                      Prof.ssa Felicia Maria Oliveri 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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