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Prot. N. 1855/B32

Palermo 19-03-2018
19
Alle famiglie degli alunni
Della D. D. Alcide de Gasperi Palermo

Oggetto: Lettera informativa ai genitori PON Avviso 10862 Inclusione e lotta al disagio sociale

Gentili genitori,
a luglio 2017, il Fondo Sociale Europeo ed il MIUR hanno finanziato per la D.D. De Gasperi il
Progetto “Più
Più competenti a scuola e nel mondo
mondo”, destinato alle alunne e aglili alunni della scuola
Primaria, promosso e deliberato
eliberato dagli organi collegiali, finalizzato all’ inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle
aree a rischio e in quelle periferiche
periferiche. Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con la strategia
st
del PON “Più competenti a scuola e nel mondo” volto a perseguire l’equità, la coesione e la
cittadinanza attiva, favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno degli
alunni e alla promozione di esperienze innovative
innovative.
Il Progetto “Più
Più competenti a scuola e nel mondo
mondo” è articolato in i 6 Moduli:
“Ritmica”, “Sport a scuola”, “You can
can”, “Lezioni di coding”, “Inventastorie”,
torie”, “Pillole di fisica”
Attraverso questi laboratori di ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare
competenze riconducibili al curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base p
per ampliare
l’offerta formativa.
Gli alunni che parteciperanno al modulo ““Ritmica ” all’interno del Progetto “Più
Più competenti a
scuola e nel mondo”” saranno n. 20, individuati tra gli iscritti all’interno delle classi 4ᵃe 5ᵃdi Scuola
Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 30 ore, condotto da un
docente esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente referente per la
valutazione. Il modulo è pensato per il benessere dei ragazzi, benessere non soltanto sul piano
fisico, ma soprattutto emotivo, per manifestare la propria energia in modo positivo vissuta come
strumento
umento per il superamento dei propri limiti e del rinforzo del lavoro di squadra; nella tutela
della salute e del rispetto della propria integrità fisico e psichica.
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Gli alunni che parteciperanno al modulo ““Sport a scuola ” all’interno del Progetto “Più
“ competenti
a scuola e nel mondo”” saranno n. 20, individuati tra gli isc
iscritti
ritti all’interno delle classi 1ᵃe 2ᵃdi
Scuola Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 30 ore, condotto
da un docente esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente referente
per la valutazione. Il modulo è pensato per il benessere dei bambini , benessere non soltanto sul
piano fisico, ma soprattutto emotivo, per manifestare la propria energia in modo positivo, per la
creazione del senso di appartenenza e rispetto del gruppo, vissuta come strumento per il
superamento dei propri limiti e del rinforzo del lavoro di squadra;
Gli alunni che parteciperanno al modulo ““Youcan ” all’interno del Progetto “Più
Più competenti a
scuola e nel mondo”” saranno n. 20, individuati tra gli iscritti all’interno delle classi 4ᵃe5ᵃdi Scuola
Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 30 ore, condotto da un
docente esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente referente per la
valutazione. Il modulo prevede un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale
l’allievo potrà migliorare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione della lingua str
straniera.
Gli alunni che parteciperanno
nno al modulo ““Lezioni di coding”” all’interno del Progetto “Più
competenti a scuola e nel mondo” saranno n. 20, individuati tra gli isc
iscritti
ritti all’interno delle classi 2ᵃ
e 3ᵃ di Scuola Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 30 ore,
condotto da un docente esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente
referente per la valutazione.. Il modulo prevede attività che sviluppano attraverso il gioco
l’introduzione ai bambini al linguaggio della programmazione, sviluppando la capacità di problem
solving, rende più sicuri i bambini contribuendo a motivarne e facilitare l'apprendimento.
Gli alunni che parteciperanno al modulo ““Inventastorie”” all’interno del Progetto “Più
“ competenti a
scuola e nel mondo”” saranno n. 20, individuati tra gli iscritti all’interno delle classi 2ᵃe 3ᵃdi Scuola
Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 30 ore, condotto da un
docentee esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente referente per la
valutazione.. Il modulo prevede un vero e proprio laboratorio linguistico-espressivo,
espressivo, bambini
ascoltano storie e fiabe e ne rielaborano i contenuti. Si inventano, così,
storie nuove attraverso l'espressione creativa, la discussione, la scelta di soluzioni alternative.
Alla lettura/narrazione si affiancheranno attività di tipo ludico e creativo, per stimolare nei
bambini la produzione di elaborati.
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Gli alunni che parteciperanno
no al modulo ““Pillole di fisica” all’interno del Progetto “Più
“ competenti a
scuola e nel mondo”” saranno n. 20, individuati tra gli iscritti all’interno delle classi 4ᵃ e 5ᵃdi Scuola
Primaria nell’anno scolastico 2017/2018. Il modulo avrà la durata di n. 330
0 ore, condotto da un
docente esperto, coordinato da un tutor della scuola e valutato da un docente referente per la
valutazione. Il modulo prevede un percorso che passa dall'osservazione della realtà circostante,alla
sua problematizzazione e alla formulazio
formulazione di ipotesi, i bambini scopriranno le regole che
governano il mondo e come è possibile agire su di esse per migliorarlo.

I corsi saranno svolti in orario pomeridiano, il calendario con l’organizzazione dei moduli che sarà
comunicato a breve.
I tempi imposti dal regolamento Europeo ci impongono l’inizio del progetto ad aprile.
aprile
Gli alunni usufruiranno anche del servizio mensa e una figura Aggiuntiva di supporto alla didattica
e alle famiglie .
L’avvio di un percorso formativo di tale portata non può che riempirci di orgoglio, in quanto apre
nuovi spazi educativi che determineranno un sensibile innalzamento della qualità della nostra
offerta formativa, garantendo una positiva crescita culturale e sociale dei nostri alunni.
Nel convincimento profondo che la nostra “proposta culturale”, sostenuta dall’Unione Europea e
dallo Stato Italiano, sarà da Voi pienamente condivisa, porgo i miei più cordiali saluti.
F.To La Dirigente Scolastica
Anna de Laurentiis

