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 Circolare n. 265 

 

 

 

 

 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al Sito 

all’Albo 

 

Oggetto: Presentazione dei progetti  PON/FSE “Apprendimento  e socialità”  – Iscrizioni ai percorsi 

formativi  

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2021-327 – Titolo Fuori classe 

10.2.2A-FSEPON-SI-2021-345 A scuola di competenze 

 

 

Si informano le famiglie degli studenti che la scuola secondaria di Primo Grado” L. Castiglione” ha 

avviato il progetto PON/FSE “Apprendimento e socialità  ” articolato nei seguenti  moduli/percorsi 

formativi: 

 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




PON/FSE Apprendimento e socialità - Avviso Pubblico prot. n  9707 del  27/04/2021 

 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo n° ore 

 

10.1.1A-FSEPON-

SI-2021-327 Fuori 

classe 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Una scuola d'acqua 

30 

Arte; scrittura creativa; 

teatro 
Panchine letterarie 

30 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

Vivere, conoscere, amare, lo spazio esterno 

della scuola - Attività di educazione 

ambientale e giardinaggio 

30 

 

Azione Tipologia Modulo Titolo del Modulo n° ore 

 

 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-345 A scuola 

di competenze 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Il Corriere della scuola Castiglione 

30 

Competenza alfabetica 

funzionale 
Coding e storytelling 

30 

Competenza 

multilinguistica  
Scuola eTwinning 1 - Inglese 

30 

Competenza 

multilinguistica 
Scuola eTwinning 2 - Francese 

30 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg

neria e Matematica 

(STEM) 

Realizziamo un bacino imbrifero 

30 

Competenza digitale Robot School 1 30 

Competenza digitale Robot School 2 30 

Competenza digitale Tinkering e making: immaginiamo e creiamo 30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Io gioco con lealtà  

30 
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N. B. Per il percorso formativo  “ Coding e storytelling” ,nel caso in cui ci saranno richieste da parte 

delle famiglie, la scuola farà ricorso alla selezione di professionalità esterne sia per la docenza sia 

per l’incarico di tutor.  

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa attraverso azioni specifiche 

finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, 

la socialità e la vita di gruppo e il potenziamento delle competenze chiave dei nostri studenti,  nel 

rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come 

una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti  per lo sviluppo  delle relazioni 

interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 Sostenere la motivazione/ri- motivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

 Sostenere la motivazione/ri- motivazione allo studio con metodologie innovative, proattive 

e stimolanti; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

 Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare 

potenziando i livelli di base; 

 

 Tutti i percorsi saranno realizzati con metodologie che privilegiano la partecipazione attiva e la 

collaborazione. Gli allievi rafforzeranno le competenze disciplinari con conseguente motivazione 

alla frequenza scolastica; impareranno a relazionarsi positivamente con gli altri . 

Periodo e sede di svolgimento 

Le attività si svolgeranno  durante il secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022,  in 

orario  extrascolastico pomeridiano, secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato.  

Si precisa che le attività si svolgeranno presso la sede centrale della scuola , alcuni moduli si 

realizzeranno all’aperto nel cortile della scuola e il modulo di nuoto presso la piscina. Tutti i 

percorsi formativi prevedono la presenza di un docente  esperto e di un docente tutor. 

 

Destinatari  

Al fine di limitare un eventuale contagio da Covid 19 la formazione dei gruppi partecipanti ai 

moduli  sarà effettuata tenendo conto dei gruppi classe dell’orario curricolare.    
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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. Gli allievi che supereranno tale limite, pur potendo 

continuare a partecipare al corso, non potranno ricevere l'attestato di merito.  

 

Valutazione degli alunni 

Al fine di trasferire i risultati conseguiti con i percorsi Pon nelle valutazioni curriculari degli alunni 

partecipanti, a conclusione del modulo formativo il docente esperto fornirà ai Consigli di classe di 

appartenenza le valutazioni delle prove di verifica delle competenze in uscita. 

I consigli di classe terranno in considerazione nella valutazione finale le competenze acquisite da 

ogni alunno nei percorsi PON  nell’ottica di una valutazione integrata tra discipline e competenze. 

 

Iscrizioni ai percorsi formativi 

I genitori sono invitati ad iscrivere i loro figli alle sopracitate iniziative extrascolastiche, compilando 

la modulistica allegata alla circolare.  
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