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Pachino, 21/03/2018 

Circ. n  377 

                                                                                                                     Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 “Inclusione sociale".  

 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Inter/azioni tecnologiche per crescere tutti insieme” si avvisa 

alunni genitori e docenti che è stata aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli 

finanziati dall’Unione Europea con fondi FSE. Tutti i moduli sono di 30 ore e si terranno in orario extracurriculare 

a partire dalla prossima settimana. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

BiancoNeri in campo Preliminarmente i minori immigrati partecipano a tre 

incontri di orientamento di tre ore improntati alla cultura 

dell'accoglienza con la visione di filmati e discussione 

collettiva/confronto guidato e momenti condivisi di 

preparazione del torneo dimostrativo e non agonistico tra 

squadre composte ciascuna da allievi dell'istituto e delle 

altre scuole di Pachino e da minori stranieri. Ogni squadra 

sarà composta al 50% delle due componenti che saranno 

così portate ad integrarsi. Per ogni squadra sarà individuato 

un testimonial di fama. 

Prof.ssa Cutrona  

Matematicando: 

imparare la 

Matematica attraverso 

i giochi in laboratorio 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi 

livelli di competenza in Matematica, come posto in 

evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per contribuire 

al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di 

raggiungere le medie regionali, è utile un modulo di 

potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti che utilizzi il gioco ed 

il laboratorio per consentire ai ragazzi di superare il 

Prof. Scala C. 
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pregiudizio negativo con cui si approcciano alla disciplina. 

Per verificare l'efficacia del corso all'inizio ed alla fine del 

modulo saranno svolte prove di verifica attraverso la 

somministrazione di tests sul modello INVALSI. Le 

principali attività previste sono le seguenti: 

 Giocando si impara: somministrazione di semplici 

giochi matematici 

 Ragioniamo insieme: produrre congetture e sostenerle 

con ragionamenti coerenti e pertinenti 

 Dal mondo reale al mondo matematico: 

somministrazione di un problema di vita reale e scelta 

delle possibili soluzioni 

 Lavoriamo con Geogebra: le proprietà dei triangoli e 

quadrilateri; le isometrie nel piano Euclideo 

 Facciamo la scelta migliore: porsi problemi e risolverli. 

Laboratorio Cisco: 

corso introduttivo per 

esperto di reti aziendali 

L’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli 

alunni che manifestano difficoltà o disagio si persegue 

anche attraverso progetti che favoriscano l’acquisizione di 

competenze trasversali e professionali, da acquisire e 

padroneggiare ad un buon livello. Il “laboratorio CISCO”, 

un corso introduttivo per divenire “esperto di reti internet 

per aziende,” è destinato ad allievi dell’indirizzo elettronico 

ed è un percorso formativo motivante per con la prospettiva 

di un concreto e gratificante inserimento nel mondo del 

lavoro. Il corso sarà completato con lezioni in modalità e- 

learning. 

Prof. Scandura 

'Ce piace o presepio...' 

costruiamo insieme un 

presepe automatizzato 

Preliminarmente viene individuato ed attrezzato uno spazio 

che funge da nuovo ambiente di apprendimento. In questo 

ambiente gli allievi, con il supporto del tutor e di un esperto 

costruiranno un presepe ad alto contenuto tecnologico con 

pastori meccanici. Anche allievi di altre scuole saranno 

invitati alla realizzazione del presepe. Il presepe, che 

costituisce il prodotto finale del modulo, sarà visitabile dal 

pubblico con modalità da stabilirsi. Successivamente alla 

conclusione del modulo sarà attivato un laboratorio 

curriculare per il successivo ampliamento e 

perfezionamento del presepe. Il laboratorio sarà destinato ad 

allievi ad alto rischio dispersione. 

Prof. Minardi 

Generazioni connesse 

contro l'odio on line 

Il modulo per genitori è volto alla conoscenza dei problemi 

caratteristici degli adolescenti in relazione ad una corretta 

educazione alle relazioni di vita civile ed in particolare all’ 

uso consapevole di internet. Promuovere un uso positivo, 

consapevole e responsabile della rete significa evitare errori 

e rischi di contenuto e di contatto, svolgendo attività di 

prevenzione di forme di esclusione e di discriminazione di 

razza e di genere per la tutela dei diritti dell’infanzia, delle 

donne, delle minoranze e dei disabili, per una lotta a fondo 

al cyberbullismo. La prima parte del corso è volta 

all'educazione alla genitorialità mentre la seconda è 

specificamente laboratoriale per l'uso consapevole della 

rete. 

Prof. Contarino 
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Competenze in 

Matematica con la 

Robotica 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi 

livelli di competenza in Matematica, come posto in 

evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per contribuire 

al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di 

raggiungere le medie regionali, è utile un modulo di 

potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti che utilizzi la Robotica 

educativa in questo caso applicato alla Matematica. Per 

verificare l'efficacia del corso all'inizio ed alla fine del 

modulo saranno svolte prove di verifica attraverso la 

somministrazione di test sul modello INVALSI. 

Prof. Motta 

Tutti in Rete contro la 

mafia 

Le attività integrative collettive culturali e sportive 

costituiscono opportunità diversificate per coinvolgere e 

rendere protagonisti gli alunni del proprio apprendimento 

che mettono insieme alunni con caratteri diversi che 

collaborano per raggiungere una stessa finalità. In questo 

caso si intende elaborare e poi mettere in pratica degli spot 

contro la mafia con il contributo dell'associazione Libera ed 

altre associazioni del territorio. Gli spot hanno carattere di 

brevissime scene di uno spettacolo teatrale/musicale con il 

filo conduttore della sensibilizzazione degli alunni al 

rispetto delle regole e della lotta alla mafia. Lo spettacolo 

così si presta anche alla diffusione attraverso mass-media 

come TV ed internet. 

Proff.sse 

Coppa 

Scarpetta 

 

Imparare l'Italiano 

attraverso la Robotica 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media 

bassi livelli di competenza di lettura e comprensione del 

testo in lingua madre (Italiano), come posto in evidenza 

dai risultati delle prove INVALSI. Per 

contribuire al conseguimento dell'obiettivo prioritario del 

PDM di raggiungere le medie regionali, è utile un modulo 

di potenziamento delle competenze di base con modalità 

didattiche innovative ed accattivanti 

che utilizzi la Robotica educativa. Per verificare l'efficacia 

del corso all'inizio ed alla fine del modulo saranno svolte 

prove di verifica attraverso la somministrazione di tests sul 

modello INVALSI. 

Proff.sse 

Coppa 

Scarpetta 

  

 

                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.Lgs . 39/93) 


