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-Al personale ATA 
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Oggetto: Autorizzazione Progetto PON “Socialità, apprendimenti e accoglienza”  

 

In riferimento all’Avviso Prot. 33956 del 18/05/2022, emanato dal Ministero dell’Istruzione 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 e Programma Operativo Complementare 

2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - 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, si comunica che questa Istituzione Scolastica si è collocata utilmente nella graduatoria 

approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot.27 del 21/06/2022 e tutti i 

percorsi formativi proposti sono stati formalmente autorizzati. 

Il Progetto PON “Socialità, apprendimenti e accoglienza” intende ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2022-2023, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di 

conoscenze, abilità e atteggiamenti per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, 

l’inclusione sociale e il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi 

di formazione sono volti a:  

- Sostenere la motivazione allo studio 

- 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. 

Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 saranno attivati i seguenti percorsi formativi: 

 

MODULI PROGETTO PON “SOCIALITÁ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA” 2022-

2023 

TITOLO TIPO DI INTERVENTO DESTINATARI TEMPI 

RISVEGLIO DI 

PRIMAVERA 

Laboratorio teatrale: scuola di 

recitazione e messa in scena 

finale  di uno spettacolo in un 

teatro cittadino 

15 studenti 
Ottobre-

Maggio 

EDUCARE ALLA 

CREATIVITA’ 

Scrittura o riscrittura di un 

testo teatrale legato a tematiche 

sulla Cittadinanza, da proporre 

ai partecipanti al laboratorio 

teatrale della scuola per la 

15 studenti 
Ottobre-

Maggio 





realizzazione di uno spettacolo 

finale in un teatro della città. 

POTENZIAMENTO 

DI ITALIANO 

Laboratorio di scrittura e 

comunicazione 

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza per i non 

italofoni 

 

Ottobre-

Maggio 

LABORATORIO DI 

ITALIANO 

Laboratorio di lingua italiana 

di livello base.  

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza per i non 

italofoni 

 

Ottobre-

Maggio 

DOPPIATTORI 
Laboratorio di recitazione e 

doppiaggio 
15 studenti  Pentamestre 

STEP UP TO B1 
Conversazione in lingua 

inglese a livello B1 

15 studenti delle 

classi prime e 

seconde, con 

precedenza a coloro 

che non hanno 

raggiunto la 

sufficienza a inglese 

nel trimestre 

Pentamestre 

STEP UP TO B2 
Conversazione in lingua 

inglese a livello B2 

15 studenti delle 

classi terze e quarte, 

con precedenza a chi 

non ha raggiunto la 

sufficienza a inglese 

nel trimestre 

Pentamestre 

LE FRANÇAIS EN 

PLUS! 

Laboratorio di 

approfondimento linguistico 

attraverso l’ascolto, l’analisi e 

l’approccio ludico alla canzone 

in lingua straniera. Si 

prevedono anche altre attività 

che privilegino sempre il 

metodo comunicativo e 

l’impiego della lingua orale.  

15 studenti del 

biennio 

Ottobre-

maggio 

FIT FÜR A2 

Laboratorio teatrale in lingua 

tedesca “IL PAESAGGIO 

DELL’ARTE NEL MIO 

ORIZZONTE 

QUOTIDIANO”. Percepire il 

paesaggio e i suoi 

cambiamenti, evidenziare 

analogie e contrasti, esprimere 

emozioni. 

15 studenti Pentamestre 

DEBATE: 

STRATEGIES TO 

WIN ANY 

Laboratorio in lingua inglese 

per imparare le strategie del 

debate 

15 studenti delle 

classi terze e quarte 

 

Pentamestre 



DISCUSSION 

RIPARTIRE 

INSIEME  

Laboratorio di attività ludico-

motorie e sportive 
15 studenti  Pentamestre  

COMPUTER-AIDED 

DRAWING 

Laboratorio di avvicinamento 

al mondo di Autodesk 

AutoCAD finalizzato al 

disegno, la revisione, la 

stampa, la gestione dei  livelli 

di lavoro (layer) e simboli 

(blocchi). Elementi di 

modellazione e gestione dei 

modelli 3D. 

15 studenti Pentamestre 

CODING E 

INTERNET DELLE 

COSE 

Sistemi di controllo variabili 

ambientali attraverso il coding 

e monitoraggio via internet 

15 studenti Pentamestre 

LA MATEMATICA? 

UN GIOCO DA 

RAGAZZI! 

 

Consolidare le competenze di 

base della matematica  

attraverso esperienze 

significative per acquisire la 

consapevolezza che gli 

strumenti matematici siano utili 

per operare nella realtà 

15 studenti del 

biennio, con 

precedenza agli 

studenti dell’indirizzo 

scientifico 

Pentamestre 

LA FISICA DELLA 

MUSICA 

La Fisica alla base delle leggi 

dell’armonia, delle scale 

musicali e degli strumenti 

musicali come strumento di 

lettura delle maggiori teorie 

della Fisica moderna. 

15 studenti del 

triennio, con 

precedenza agli 

studenti di quinta 

Gennaio-

Aprile 

 

 

Per ogni modulo sono previste 30 ore di attività in orario extra-curricolare, il calendario sarà 

comunicato successivamente.  

La frequenza ai corsi sarà certificata con un attestato e valutata per l’attribuzione del credito formativo 

per gli studenti del triennio, solo se le assenze non supereranno il 25% delle ore totali. 

Si invitano i docenti e gli studenti interessati a monitorare il sito della scuola, in cui saranno pubblicati 

a breve i bandi per la candidatura alle figure di esperto e tutor dei vari moduli e l’avviso di selezione 

degli studenti, con i relativi documenti utili all’iscrizione.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Di Renzo, Referente Progetti PON: 

rominadirenzo@copernicoprato.edu.it                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Dr. Stefano Gestri 
                                                                                            (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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