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“PROGRAMMAZIONE DI BASE”  

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

  

OGGETTO: AVVISO di selezione ALUNNI nell'ambito del PON “Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base" Fondi Strutturali Europei Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 

prot.9707 del 27/04/2021 per progetti volti alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati 

all'integrazione e al potenziamento delle aree disciplinari di base - Aggregazione e Socializzazione 

delle studentesse e degli studenti, nell'emergenza COVID 19 Asse I - Istruzione Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2- Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-274                                            C.U.P.: E63D21000980007  

  

Titolo del progetto:   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;   

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/20018 avente ad oggetto il Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della 

L.13 Luglio 2015, n. 107;  

VISTO Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018 concernente “Istruzioni generali 

relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   

VISTA la nota MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’iter di reclutamento del personale;   

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi  

2014 – 2020; VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad 

oggetto “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base finalizzate all’aggregazione e 





alla socializzazione delle studentesse e degli studenti, nell’emergenza COVID 19- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sotto Azione 10.2.2A;   

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione n. 1055427 del 27/04/2021;   

VISTA l’autorizzazione prot. AOODGEFID/17656 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e formazione, ad attuare il progetto in oggetto;   

VISTA la delibera n. 54 - verbale n. 9 del 19/05/2021 del Collegio Docenti e la delibera n. 43- verbale n. 14 

del 30/06/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura al Progetto PON-FSE 2014-2020 di 

cui all’Avviso 9707 del 27/04/2021;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina dei criteri di attribuzione degli incarichi al personale interno 

e agli esperti esterni;   

VISTA la delibera n.7 del Consiglio di Istituto, verbale n. 16 del 30/09/2021, relativa alla delega dell’attività 

negoziale del Dirigente Scolastico di cui all’art.45 co. 2 lett. A del D.I. n. 129 del 28/08/2018;   

VISTA la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto - verbale n. 9 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 

Annuale 2021;   

VISTO il Decreto n. 9339 del 20/09/2021 di formale assunzione al bilancio dell’Esercizio Finanziario 2021 del 

finanziamento relativo al progetto;  

Viste le indicazioni operative di cui all’AVVISO PUBBLICO 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 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 il D. S. 

VISTI i criteri per la selezione degli alunni del Verbale del Collegio n°3 del 22-10-2021 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTI nei moduli n. 2, 5 e 7 che costituiscono 

parte integrante del progetto di che trattasi.   

RENDE NOTO 

 

il presente Avviso per la selezione di ALUNNI partecipanti al progetto su indicato articolato nei seguenti 20 

moduli così ripartiti: 

Scuola primaria 

 TITOLO MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI DURATA E ORE DEL 
PROGETTO 

Mod.1 

GIOVEDI’ 
L2-Lingua italiana per 

stranieri 

● Lo sviluppo delle 

competenze linguistiche richiede 
pratiche immersive, meno 

cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione, interrogazione, 
compito scritto in classe, ma sempre 

più orientate sulla funzione euristica 
della lingua e all’esplorazione 

cognitiva della realtà.  In particolare, 

il laboratorio si concentra su: 
● le diverse modalità di 

comprensione dei testi per 

analizzarli e commentarli, per 
studiarli o ancora per usarli nelle 

proprie attività di scrittura anche in 
occasioni reali; 

● lo sviluppo delle abilità 

dell’ascolto e del parlato, spesso 
trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati 
sulle situazioni comunicative, aspetti 

di relazione, aspetti di contenuto 

nella comunicazione in classe, 
anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Numero 20  alunni del 

nostro Istituto ed in 
particolare alunni 

stranieri con difficoltà 

di relazione e di 
integrazione 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 2 

GIOVEDI’ 
Preparazione certificazione 
lingua straniera inglese-1 

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 

Numero 20  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 



studenti. Il laboratorio individua 

ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola o 
della città, diventano il contesto 

reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali 

che permettono l’interazione e 
condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della 

stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la 

flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi 

degli interessi e delle esigenze 

linguistiche degli studenti. 

Totale ore: 30  

 

Mod. 3 

GIOVEDI’ 
Matematica per gioco (STEM) Il percorso di apprendimento più 

efficace, che sarà utilizzato per il 

potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: 

partendo da problemi reali e dal 
contesto quotidiano si evidenziano 

quegli elementi utili e si avvia una 
riflessione per arrivare alla 

generalizzazione e ad un modello 

matematico. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e 

mentale, con l’utilizzo del problem 
posing, del problem solving, della 

modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo 

studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le 
evidenze e le mette in relazione tra 

loro argomentando intorno ad una 
possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i 

momenti di riflessione condivisa in 
cui anche la discussione sull’errore 

è un importante momento formativo 
per lo studente. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 4 

GIOVEDI’ 
Coding e robotica educativa 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. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 
del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 5 

MARTEDI’ 
Tutti in gioco In età scolare praticare sport e 

soprattutto sport di squadra fa bene 

per migliorare lo stato emotivo dei 
bambini e degli adolescenti. Si 

cresce anche attraverso la capacità 

di gioire insieme per una vittoria e di 
soffrire insieme e di supportarsi ed 

aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e 

partecipazione al gruppo aiuta di 

conseguenza a gestire meglio i 
piccoli conflitti che si presentano nel 

vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il 

laboratorio, che sarà svolto in linea 

con le norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per 

tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche nei 

casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la 

relazione positiva che il gioco di 

squadra può dare. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 6 

MARTEDI’ 
Crescendo...in musica 

pianofortiamo 

L’esperienza musicale precoce 

permette agli studenti di sviluppare 

la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione 

musicale. Attraverso i suoni di un 
brano musicale ascoltato o eseguito, 

si riesce a richiamare nella mente la 

musica ascoltata poco o molto 
tempo prima, predire, durante 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  



l’ascolto, i suoni che ancora devono 

venire, cantare una musica nella 

testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre 
si legge o si scrive uno spartito, 

improvvisare con la voce o con uno 

strumento. Proprio come lo sviluppo 
del linguaggio, l’intelligenza 

musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che 

saranno svolte durante il laboratorio. 

La musica, inoltre, è fondamentale 
per contrastare ansie e paure e 

permette agli studenti di allontanare 
i sentimenti negativi, contribuendo 

allo sviluppo emotivo e alle 

competenze affettive. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 TITOLO MODULO DESCRIZIONE DESTINATARI DURATA E ORE DEL 

PROGETTO 

Mod. 1 

LUNEDI’ 
Chi è l'asso La lingua italiana è caratterizzata da 

una trasversalità intrinseca in 

quanto veicolo per lo studio delle 
altre discipline e condizione 

indispensabile per l’accesso critico 

a tutti gli ambiti culturali. 
L’apprendimento mnemonico di 

regole, tipico dell’insegnamento 
della grammatica tradizionale e 

normativa, può essere superato a 

favore di pratiche in classe di 
riflessione e confronto sul 

meccanismo di funzionamento della 

lingua. In questo senso l’attività 
didattica prevede l’adozione di un 

modello esplicativo della struttura e 
del funzionamento del sistema della 

lingua come quello della 

“grammatica valenziale” e lo 
svolgimento di giochi linguistici, che 

possono rendere l’apprendimento 
dinamico e stimolante. 

Numero 20  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 2 

GIOVEDI’ 
Telegiornalismo, 

fotografia, produzione 
giornalistica 

Lo sviluppo delle competenze 

linguistiche richiede pratiche 
immersive, meno cristallizzate e 

tradizionali quali spiegazione, 

interrogazione, compito scritto in 
classe, ma sempre più orientate 

sulla funzione euristica della lingua 

e all’esplorazione cognitiva della 
realtà.  In particolare, il laboratorio 

si concentra su: 
- le diverse modalità di 

comprensione dei testi per 

analizzarli e commentarli, per 
studiarli o ancora per usarli nelle 

proprie attività di scrittura anche in 
occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto 

e del parlato, spesso trascurate 
nell’insegnamento dell’italiano, con 

interventi focalizzati sulle situazioni 
comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella 

comunicazione in classe, anche 
attraverso un’ impostazione 

dialogica della lezione. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 
del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 3 

VENERDI’ 
Preparazione 
certificazione lingua 

straniera inglese-2 

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 

individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le 

mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera 

(incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali 

Numero 20  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 



che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà 

seguito anche attraverso la 

flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi 

degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

Mod. 4 

MERCOLEDI’ 
Preparazione 

certificazione lingua 
straniera francese 

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 

individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per 

l’interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali 
che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà 

seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi 

degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 
del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 5 

MARTEDI’ 
Preparazione 

certificazione lingua 
straniera spagnola 

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 

individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera 

(incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali 
che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della 

stessa età). Tale approccio sarà 

seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi 

degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 
del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 6 

MARTEDI’ 
Didattica immersiva con 

Minecraft 

L’utilizzo del videogioco Minecraft 

education edition nella didattica 
immersiva prevede l’uso del famoso 

videogioco a scuola in modalità 
educativa; utilizzando i suoi famosi 

cubetti digitali gli alunni si divertono 

ogni giorno a costruire mondi virtuali 
immersivi e a dare vita ad 

ambientazioni reali o fantastiche. Il 
modulo si propone di ricostruire 

ambientazioni, oggetti, edifici in 3D 

tratti dall'osservazione della realtà 
che ci circonda, per un utilizzo 

trasversale in tutte discipline. 

Numero 20  alunni 

della Scuola primaria 
del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 7 

VENERDI’ 
Certificazione 
informatica: dalle basi 

del computer ai fogli di 

calcolo 

Educazione alla comprensione, 
fruizione ed uso consapevole dei 

media, soprattutto in riferimento alle 

dinamiche sociali e 
comportamentali sono le finalità del 

laboratorio, che approfondirà le 
caratteristiche specifiche dei media 

e degli intermediari digitali, della 

capacità di gestire una identità 
online e offline con integrità, delle 

caratteristiche della socialità in rete, 
della gestione dei conflitti su social 

network. Attraverso esempi 

operativi, basati sul corretto uso 
dello strumento, gli studenti 

Numero 15  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 



apprendono strategie 

comportamentali per prevenire e 

gestire i rischi online. 

Mod. 8 

GIOVEDI’ 
Debate Il debate è un confronto di opinioni, 

regolato da modalità specifiche tra 

interlocutori che sostengono una 
tesi a favore e una contro. La 

metodologia didattica prevede che 

la posizione a favore o contro possa 
essere anche non condivisa dai 

partecipanti, che devono essere in 
grado di portare le argomentazioni 

adeguate, con regole di tempo e di 

correttezza, senza pregiudizi e 
prevaricazioni, nell’ascolto e nel 

rispetto delle opinioni altrui, 
dimostrando di possedere 

flessibilità mentale e apertura alle 

altrui visioni e posizioni. Gli esercizi 
di documentazione ed elaborazione 

critica del laboratorio, che i ragazzi 

svolgono per preparare un debate, 
insegnano loro l’importanza 

dell’imparare a imparare e del 
lifelong learning, perché nella 

società della conoscenza occorre 

costruire, gestire e aggiornare il 
proprio sapere in un mondo 

complesso. Per questo anche in 
ambito professionale la 

comunicazione e la gestione dei 

conflitti sono tecniche da imparare. 
Sostenere un dibattito ben regolato 

è una competenza chiave. 

Numero 20  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 9 

MARTEDI’ 
Zoom sulla nostra città: 
video, foto e tradizioni 

del nostro territorio 

Il Service Learning è una proposta 
pedagogica che unisce il Service (la 

cittadinanza attiva, le azioni solidali, 

l’impegno in favore della comunità) 
con il Learning (lo sviluppo di 

competenze tanto sociali quanto, e 
soprattutto, disciplinari), affinché gli 

allievi possano sviluppare le proprie 

conoscenze e competenze 
attraverso un servizio solidale alla 

comunità. Le attività didattiche 
partono da situazioni problematiche 

reali e fanno sì che gli studenti siano 

parte attiva nel processo di 
apprendimento. La metodologia 

promuove l’ideazione di percorsi di 
apprendimento (learning) finalizzati 

alla realizzazione di un servizio 

(service), che soddisfi un bisogno 
vero e sentito sul territorio. Le 

iniziative intraprese prevedono 

sempre una stretta collaborazione 
con le istituzioni locali e puntano a 

stabilire un circolo virtuoso tra 
apprendimento in aula e servizio 

solidale. Le attività di Service 

Learning sono funzionali 
all’innalzamento dei livelli di 

competenza, al miglioramento 
dell’autostima, della motivazione 

allo studio, della partecipazione alle 

attività scolastiche e favoriscono 
l’acquisizione di comportamenti 

pro-sociali e di cittadinanza attiva. 

Numero 20  alunni 
della Scuola primaria 

del nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 10 

MARTEDI’ 
Dalla palla rilanciata alla 
pallavolo 

In età scolare praticare sport e 
soprattutto sport di squadra fa bene 

per migliorare lo stato emotivo dei 

bambini e degli adolescenti. Si 
cresce anche attraverso la capacità 

di gioire insieme per una vittoria e di 
soffrire insieme e di supportarsi ed 

aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 

allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di 

conseguenza a gestire meglio i 
piccoli conflitti che si presentano nel 

vivere quotidiano e ad affrontare i 

problemi con più ottimismo. Il 
laboratorio, che sarà svolto in linea 

con le norme anti-Covid vigenti, 

intende rafforzare la possibilità per 
tutti i bambini e adolescenti di 

Numero 20 alunni della 
Scuola primaria del 

nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 
fragilità 

Da Dicembre 2021 a 
Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 



praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche nei 

casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la 

relazione positiva che il gioco di 

squadra può dare. 

Mod. 11 

MERCOLEDI’ 
Basket In età scolare praticare sport e 

soprattutto sport di squadra fa bene 

per migliorare lo stato emotivo dei 
bambini e degli adolescenti. Si 

cresce anche attraverso la capacità 
di gioire insieme per una vittoria e di 

soffrire insieme e di supportarsi ed 

aiutarsi dopo una sconfitta. Questo 
allenamento alla gestione e 

partecipazione al gruppo aiuta di 
conseguenza a gestire meglio i 

piccoli conflitti che si presentano nel 

vivere quotidiano e ad affrontare i 
problemi con più ottimismo. Il 

laboratorio, che sarà svolto in linea 

con le norme anti-Covid vigenti, 
intende rafforzare la possibilità per 

tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con divertimento e 

soddisfazione uno sport anche nei 

casi in cui non si è propriamente 
portati per quella disciplina per la 

relazione positiva che il gioco di 
squadra può dare. 

Numero 20 alunni della 

Scuola primaria del 

nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 12 

MARTEDI’ 
Musical e performance 

teatrali con produzione 
scenografica 

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. 

Numero 20 alunni della 

Scuola primaria del 
nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 

Mod. 13 

GIOVEDI’ 
Marry melody: musica in 

gioco 

Il coro è una realtà oramai 

consolidata in molte scuole italiane, 
che favorisce preziose esperienze 

di scambio, arricchimento e stimolo 

delle potenzialità di ciascun 
partecipante, riconoscendone e 

sviluppandone le eccellenze, 
attraverso un canale comunicativo 

universale come quello musicale. Il 

laboratorio corale ha lo scopo 
precipuo di migliorare se stessi e le 

proprie capacità attraverso la voce, 
lo studio dell'intonazione, delle note 

e del ritmo. Il laboratorio sarà 

gestito avendo cura di adottare tutte 
le misure in materia di sicurezza 

anti-Covid-19 e assicurando il 
necessario distanziamento. 

Numero 20 alunni della 

Scuola primaria del 
nostro Istituto ed in 

particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 14 

VENERDI’ 
Preparazione 

certificazione musicale 

L’esperienza musicale precoce 

permette agli studenti di sviluppare 

la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o 

l’esecuzione musicale. Attraverso i 
suoni di un brano musicale 

ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo 

prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, 

cantare una musica nella testa, 

Numero 20 alunni della 

Scuola primaria del 

nostro Istituto ed in 
particolare alunni con 

fragilità 

Da Dicembre 2021 a 

Maggio 2022 

 

Totale ore: 30  

 



‘ascoltarla’ nella testa mentre si 

legge o si scrive uno spartito, 

improvvisare con la voce o con uno 
strumento. Proprio come lo sviluppo 

del linguaggio, l’intelligenza 

musicale può essere favorita 
attraverso specifiche attività, che 

saranno svolte durante il 
laboratorio. La musica, inoltre, è 

fondamentale per contrastare ansie 

e paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo 
e alle competenze affettive. 

 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il 

numero minimo previsto per il modulo, l’istituzione scolastica può procedere autonomamente ad 

individuare gli studenti partecipanti seguendo le indicazioni dei vari consigli di classe. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite.  

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso le sedi dell'Istituto nel periodo compreso tra 

Dicembre 2021 e maggio 2022. 

Le attività didattico formative saranno articolate in un incontro settimanale per ogni modulo, 

dalle ore 13.30 alle ore 16.30, secondo apposito calendario che sarà comunicato prima dell'inizio 

dell'attività. Qualora in uno o più moduli non si raggiungesse un numero di iscritti congruo all’avvio, 

si potrà prendere in considerazione lo svolgimento dei moduli stessi in una seconda fascia oraria. 

 

Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor 

interni alla scuola. 

I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), indicando per 

il/la proprio/a figlio/a il modulo formativo prescelto. 

La richiesta di adesione dovrà essere consegnata al Coordinatore di classe entro e non oltre 

Venerdì 10 Dicembre 2021, compilando in ogni sua parte il modulo allegato. Non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza. 

 

I Tutor agevoleranno le operazioni provvedendo a garantire la raccolta delle adesioni nei termini 

previsti anche mediante solleciti agli allievi delle classi coinvolte nell’iniziativa progettuale. I genitori 

/ tutori degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione sono tenuti: 1. Alla 

compilazione della scheda di adesione (Allegato A) 2. Alla compilazione della scheda 

anagrafica corsista studente (Allegato B) 3. Alla compilazione della scheda liberatoria 

privacy (Allegato C). 

Trattamento dati personali  

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all'attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito Istituzionale di codesto Istituto 

sezione dedicata ai PON 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Allegato A 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ C.B. CAVOUR” - CATANIA 

Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione PROGETTO P.O.N. “APPRENDIMENTO E SOCIALITA’” 

MODULO  “………………………………………………..” 

 

Il/La sottoscritt………………………………………… genitore dell’alunn …………………….. frequentante 

la classe………sez.……..della Scuola……………………………………………………………. 

o Primaria via………………………………. 

o Secondaria 1^ grado via…………………………. 

Autorizza  

il/la propri…..figli…….a partecipare al modulo P.O.N. …………………………………….che si svolgerà 

nei locali dell’istituto frequentato dall’alunno/a a partire dal mese di dicembre ogni …………………dalle 

ore………. alle ore……….. per un totale di n. 30 ore.  Il calendario potrebbe subire modifiche in base ad 

esigenze scolastiche.  

Il/La sottoscritt.... autorizza l’uscita autonoma del/della propr…. figli….  

Da restituire entro venerdì 10 Dicembre 2021 

Data……………….                                                                                                    Firma dei genitori 

                                                                                                                                 ………………………………………………………  

………………………………………………………. 

 

 



 

  
 

ALLEGATO B 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE 

 

SEZIONE J - DATI ANAGRAFICI 

 

Codice Fiscale 
 

 
Nome 

 

 
 Cognome 

 

 
Telefono (non obbligatorio} 

 

 
Cellulare (non obblÌgatorio) 

 

 
E-mail (non obbligatorio} 

 

 
SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
Anni ripetuti scuola secondaria di 

primo grado 

 
Anni ripetuti scuola secondaria di secondo grado 

 
 

SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE 

E/O ATTESTATI 

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado} 
 

Durante il tuo percorso scolastico hai 

frequentato corsi con i quali hai ottenuto una 

QUALIFICA E/O ATTESTATO? 

1 

IN 

 

a nessuno a 1 anno a 2 anni a 3 anni a 4 anni a 5 anni 

 
a nessuno a 1 anno 

 
a 2 anni 

 
a 3 anni 

 
a 4 anni 

 
a 5 anni 

 
a nessuno a 1 anno 

 
a 2 anni 

 
a 3 anni 

 
a 4 anni 

 
a 5 anni 

R 

 

a SI a NO (saltare alla sez. 4} 

 
 

                                        

 
Aria 
del 



 

 

Indicare l’anno di conseguimento 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Indicare l’argomento 

a Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro; 

a Contabilità, amministrazione e lavori d’ufficio; a 

Professioni per il turismo, gli alberghi, la 

ristorazione e l’estetica 

a Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 
commerciale, attività promozionali; 
a Arte, musica, moda, arredamento; 
a Servizi sanitari e di assistenza sociale; a 

Insegnamento e formazione; 
o Informatica; 
a Agricoltura e ambiente; 
a Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica a 

Lingue straniere; 

a Altro 
(specificare.................................................................
. 

 

 

 
 

Indicare il monte ore complessivo del corso seguito 

 
a Meno di 20 ore a 

Tra 20 e 100 ore 

a Tra 100 e 300 ore 
a Tra 300 e 600 ore 
a Tra 600 e 1200 ore 
a Oltre 1200 ore 

 
 
 
 

Indicare il tipo di attestato o qualifica che hai 

conseguito alla fine del corso 

 
a Attestato di frequenza 

a Attestato di specializzazione a 
Attestato di perfezionamento 

a Attestato di qualifica professionale (IeFP) a 
Diploma professionale di tecnico (IeFP) a 

Qualifica regionale professionale post- 

diploma 

a Certificato IFTS 

a Diploma di tecnico superiore (ITS) a 

Altro 

 

 

2 
IND 

IRE

 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER 

OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, 

TIPO CERTIFICAZIONE 

 
 

co 



SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 

7/ in questa sezione in‹dicare l’eventuale possesso di certifìicazioni informatiche e linguistiche 

 
Sei in possesso di 

certificazioni 

LINGUISTICHE? 

SI 

a NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 

INFORMATICHE ? 

     SI 

a NO (saltare alla sez. 5) 

 
 
 
 

Indicare la 

lingua 

 
a Francese 

oInglese 

a Spagnolo 

a Tedesco 

a Italiano L2 

a Altro specificare in 

campo 

aperto).............................. 

.......................................... 

.......................................... 

 
 
 
 

Indicare il nome 

della certificazione 

 
a CISCO 
o ECDL 
a EIPASS 
a EUCIP a 
IC3 
o MOUS 
a PEKIT 
a ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
... ...... ...... .. ...... ......... 

 

... ..... ... .. . ........ 

 

Indicare il livello 

 
oA1 oB2 

a A2 a C1 

a B1 a C2 

 

 
Indicare il livello 

 

a Livello base 

a Livello intermedio 
a Livello avanzato 

 
Indicare l’anno di 

conseguimento 

 
Indicare l’anno di 

conseguimento 

 

 

 

 
3 

 

 

 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 0 LINGUISTICHE 

INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE (LINGUA, LIVELLO, ANNO DI 

CONSEGUIMENTO, ECC..) 

 estare 



 

SEZIONE 5 - GENITORI 

7/ In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazionale della 

madre e del padre a‹:ire 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO PADRE 
 
 
 
 

Con riferimento alla risposta fornita alla 

domanda precedente, SPECIFICARE qui di 

seguito il titolo di studio conseguito dalla 

MADRE 

 
 

Con riferimento alla risposta fornita alla domanda 

precedente, SPECIFICARE qui di seguito il titolo di 

studio conseguito dal PADRE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE MADRE 

a Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto di 

lavoro a tempo determinato /a progetto 

a Occupato alle dipendenze pubbliche con contratto 

a tempo indeterminato 

a Occupato alle dipendenze private con contratto a 

tempo determinato/a progetto a Occupato alle 

dipendenze private con contratto a tempo 

indeterminato 

a Lavoratore autonomo 

a Imprenditore/libero professionista 

a In cerca di prima occupazione da meno di 6 

mesi 

a In cerca di prima occupazione da 6-11 mesi a In 

cerca di prima occupazione da 12-23 mesi 

a In cerca di prima occupazione da oltre 24 

mesi 

a In cerca di nuova occupazione da meno di 6 

mesi 

a In cerca di nuova occupazione da 6-11 mesi a In 

cerca di nuova occupazione da 12-23 mesi 

a In cerca di nuova occupazione da oltre 24 

mesi 

a In mobilità 

a In cassa integrazione 

a Pensionato/a a 

Casalingo/a a 

Studente 

a Disoccupato/a 

o NON RILEVABILE 

 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 

PADRE 

a Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto di lavoro a tempo determinato /a 

progetto 

a Occupato alle dipendenze pubbliche con 

contratto a tempo indeterminato 

a Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo determinato/a progetto 

a Occupato alle dipendenze private con 

contratto a tempo indeterminato 

a Lavoratore autonomo 

a Imprenditore/libero professionista 

a In cerca di prima occupazione da meno 

di 6 mesi 

a In cerca di prima occupazione da 6-11 

mesi 

a In cerca di prima occupazione da 12- 

23 mesi 

a In cerca di prima occupazione da oltre 

24 mesi 

a In cerca di nuova occupazione da meno 

di 6 mesi 

a In cerca di nuova occupazione da 6-11 

mesi 

a In cerca di nuova occupazione da 12-23 

mesi 

a In cerca di nuova occupazione da oltre 

24 mesi 

a In mobilità 

a In cassa 

integrazione a 

Pensionato/a 

a 

Casaling

o/a a 

Studente 

a Disoccupato/a 

o NON RILEVABILE 
 
 

 
 

SEZIONE 6 - INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 

 

                Il tuo   nucleo familiare da quanti                       
Un solo adulto

 

     adulti è composto?                      
Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 

 
Se il nucleo familiare è composto da Sì, è presente almeno un adulto che lavora 

più di un adulto, indicare se è 

presente almeno un adulto che    Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 

lavora 

 

 
 

        

         

 

 
2014-2020

  



ALLEGATO C 

 

PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 
 

 
INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 

2003 E ACQUISIZIONE 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

L’lstituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto 
pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano, 
investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 

Nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto "PON per 
la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020" la cui gestione è stata affidata dal MIUR 
ad INDIRE con atto di affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 

In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni 
del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020", a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini 
di ricerca, a supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 

La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a 
vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 

 
 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento 
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività 
scolastiche aggiuntive erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020". 

2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione delI’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare 
del trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento 
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU 
(http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo 
in forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020" I dati saranno, inoltre, comunicati aì solo personale INDIRE incaricato del 
supporto tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a Ioro volta al rispetto della riservatezza 
e della privacy. 

4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione — MIUR 
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo 
rappresentante legale p.t., nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto 
prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma ìl mancato conferimento comporta l’impossibilità per 
Io studente di partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato 
e non potrà essere rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

 
7. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, 
la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al 
titolare del trattamento: MIUR — DGEFID — Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 
 

 

          



 

STUDENTE MINORENNE 
 

 
II/la sottoscritto/a   nato/a a      

il , residente in via città  prov.    

 

e 
 
 

ì I/la sottoscritto/a   nato/a a      

il residente in via città  prov.    

 

genitori/tutori legali dell’allievo/a      

nato/a il , residente a    

via   

frequentante la classe della scuola     

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dichiarando di essere nel 
pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la 
raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato 
dalI’Autorità di Gestione nell’ambito del "PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”. 

 
Data     I     I 

 
Si alleqa copia/e del/i documento/i di identitá in corso di validitá. 

 

Firme dei genitori/tutori 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 
Disfare 

w4xo de 
Pro@arnma 

 IND 


