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                                                              A tutte le famiglie 

LA MIA SCUOLA …OLTRE 

cod.progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-81 

PON FSE-10862-INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

A GENNAIO IL VIA PER PROGETTO PON “LA MIA SCUOLA… OLTRE” 

A gennaio si avvieranno i moduli previsti nel progetto PON “La mia scuola.. oltre”, per l’espletamento dei 

quali la scuola “Don Milani” riceverà  finanziamenti europei per €35.574.  

La proposta progettuale prevede sei moduli progettuali per gli alunni e uno per i genitori: percorsi di 

ampliamento curriculare, che si avvarranno di metodologie non tradizionali e punteranno sulle competenze 

digitali, utilizzando metodi innovativi in spazi e tempi alternativi. La scuola, infatti, aprirà le porte ai suoi 

utenti di pomeriggio, il sabato mattina o durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. 

I percorsi formativi saranno rivolti agli alunni di classe terza, quarta e quinta, e i gruppi saranno omogenei 

per età, ma disomogenei al loro interno. 

In un clima fortemente inclusivo, i partecipanti avranno l’opportunità di stimolare le competenze di 

cittadinanza, migliorare il rapporto con il territorio, inteso come-aula-palestra didattica, sviluppare 

competenze trasversali, comunque riconducibili al curricolo, e saranno protagonisti del proprio processo di 

apprendimento. Con un approccio sempre laboratoriale, amplieranno le competenze linguistiche, 

matematiche attraverso metodologie didattiche innovative e laboratoriali, in un clima relazionale positivo, 

in cui si promuoveranno atteggiamenti di collaborazione, ascolto e tolleranza, con particolare attenzione a 

tutte le forme di fragilità. 

Il progetto rivolto ai genitori sui temi della genitorialità, poi, darà forza ai percorsi previsti per gli alunni, in 

quanto saranno sensibilizzati a condividere le scelte educative della scuola per i loro figli. 

L’intero progetto si avvarrà della collaborazione di altre agenzie educative presenti sul territorio. 



 

Titolo Modulo/durata Descrizione del modulo Esperto/tutor 

 

 

Genitori in ansia 

30h 

Modulo dedicato prioritariamente ai 

genitori degli alunni coinvolti nei 

moduli formativi. Con i temi della 

genitorialità si analizzerà anche il 

fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo.  

 Esperti: Montemurno 

Marcella, 

 Quacquarelli Angela 

Zenga Gerardo 

Tutor: Lograno Bruna Rita 

I tamburi alla corte di 

Federico 

30h 

Modulo di musica. I corsisti 

formeranno un gruppo di musici, 

suonando  timpani e chiarine, in vista 

del corteo storico federiciano. 

Esperto: Basile Giuseppe 

Tutor: Cardinale Giuseppina 

 

Mamma ho perso la 

bussola 

30h 

 Modulo di sport-Orienteering. 

 Si concluderà con un evento finale 

cittadino 

Esperto: Colonna Cecilia 

Tutor: Troyli demetrio 

Pallandia 

30h 

Modulo di sport-Pallavolo. 

Si concluderà con un evento finale 

cittadino 

Esperto: 

 Troyli Demetrio 

Tutor: Giampietro Francesca 

Coding like a child 

30h 

Modulo di coding. Esperto: Iacobelli Adele 

Tutor: Lorusso Luigia 

A scuola di …cartoni 

30h 

Modulo per il rafforzamento della 

lingua madre, attraverso la didattica 

laboratoriale del fare. 

Esperto: Macina Girolamo 

Tutor: Iacovone Annunziata 

This is life 

30h 

Modulo di lingua inglese con 

insegnante madrelingua 

Esperto: Mickell Anderson 

Tutor: Anna Garziano 
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		2018-01-18T13:59:51+0100
	BBTMCL61C64A662B




