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CUP B44C16000070007
Prot. 11- B1/13
Rocchetta Tanaro, 4 gennaio 2018
Alle famiglie degli alunni
Albo Istituto
OGGETTO: INFORMATIVA PER ADESIONI

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) –Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014- 2020 - “Progetti di
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” , è stato autorizzato il Progetto presentato da
questo Istituto ai sensi dell’avviso n. 10682 del 16/09/2016, denominato “Tempi supplementari”, per
l’annualità 2017/18 (Codice progetto: 10.1.1A - FSEPON –PI - 2017-57).
Il progetto prevede l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso percorsi tematici che
contribuiscano a consolidare le competenze chiave di cittadinanza, tra cui soprattutto le competenze
matematico-scientifiche, la comunicazione nella lingua madre e straniera, la consapevolezza e l’espressione
culturale, sottese dall’imprescindibile capacità di riflettere sul’esperienza (imparare ad imparare) e di
impadronirsi di un metodo per l’apprendimento durevole.
Il progetto, svolto in orario pomeridiano extrascolastico e/o estivo (giugno), offre percorsi
differenziati, che possono valorizzare i diversi interessi degli studenti nella fascia di età dai 6 ai 14 e
pertanto contribuire all’incremento del successo scolastico.
Descrizione dei moduli (corsi) rivolti agli alunni:
MODULO N. 1: Educazione motoria; sport; gioco didattico.

TITOLO: GIOCHIMPARO
DURATA: 30 ORE
Sede: REFRANCORE
Data di inizio e data di fine: 11-12 -13-14-15 -18-19-20-21-22 GIUGNO 2018 -- 3 ore al giorno
DESCRIZIONE: Il modulo si propone di :
-consolidare gli schemi motori base
-migliorare le capacità coordinative generali
-miglioramento interazioni sociali in performance strutturate secondo regole chiare e consegne precise
-creazione di pattern motori che, attraverso la ripetizione e la successiva riflessione, si convertano
progressivamente in strutture d’azione finalizzata
Attività: giochi a corpo libero, percorsi, giochi con la palla, giochi motori di simulazione…
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MODULO N. 2: Educazione motoria; sport; gioco didattico.

TITOLO: SPORTIVA - MENTE
SEDE : REFRANCORE MEDIA
DURATA: 30 ORE
GIORNO E ORA : MARTEDÌ POMERIGGIO DALLE 14,00 ALLE 16,30
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: DA FEBBRAIO A GIUGNO
DESCRIZIONE: Il presente modulo si propone di partire dai fondamentali di alcuni sport nazionali ed
internazionali (tamburello, hockey su prato, volley, calcio, basket e baseball), per esplorarne le regole di
base e apprenderne le strategie personali e di gruppo.

MODULO N. 3: Arte; scrittura creativa; teatro.

TITOLO: IO INTERPRETE E SPETTATORE DI ME STESSO
DURATA: 30 ORE
SEDE : ROCCHETTA TANARO
GIORNO E ORA : VENERDÌ DALLE 14,30 ALLE 16,30
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: FEBBRAIO- MAGGIO
DESCRIZIONE: Laboratorio espressivo teatrale

MODULO N. 4: Potenziamento della lingua straniera.

TITOLO: DIGITAL STORYTELLING
DURATA: 30 ORE
SEDE : REFRANCORE
Data di inizio e data di fine: 11-12 -13-14-15 -18-19-20-21-22 GIUGNO 2018 -- 3 ore al giorno
DESCRIZIONE: Favorire il potenziamento delle competenze linguistiche della lingua inglese, promuovendo
attività finalizzate all'arricchimento della comunicazione orale, esplorare le classiche modalità dello
storytelling in lingua inglese attraverso gli strumenti gratuiti messi a disposizione dalle piattaforme digitali,
che propongono metodi innovativi per l'insegnamento della lingua straniera.
L'attività si propone la progettazione, la creazione e la narrazione di storie in lingua su argomenti attinenti
al vissuto emotivo.
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MODULO N. 5: Potenziamento competenze di base 8 matematica-scienze

TITOLO: POTENZIAMENTO STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROBLEM SOLVING
DURATA: 30 ORE
SEDE : ROCCHETTA TANARO
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: FEBBRAIO – GIUGNO 2018
DESCRIZIONE: Il presente modulo si propone di consolidare e potenziare, attraverso la presentazione di
situazioni-problema modellizzate, le strategie di pianificazione e soluzione del compito, che appartengono
alla sfera delle competenze logico scientifiche in uscita per il ciclo di istruzione di base.
Le attività, che si snoderanno attraverso percorsi metodologici distribuiti in parte durante l'anno scolastico
e in parte nel periodo estivo, si propone di esplorare e convalidare con i ragazzi, attraverso la metodologie
del cooperative learning e del peer tutoring, protocolli di esperimenti relativi a fenomeni indagabili della
vita e del vissuto quotidiano.
MODULO N. 6: Potenziamento delle competenze di base.
TITOLO: PAROLE PER…
DURATA: 30 ORE
SEDE : Refrancore
GIORNO E ORA :MARTEDÌ POMERIGGIO 2 ORE 14,30 /16,30
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: FEBBRAIO – MAGGIO 2018
DESCRIZIONE: Il modulo si prefigge di consolidare e/o migliorare le competenze in lingua italiana.
Comprende attività di ascolto, lettura, scrittura creativa. Produzione di un diario di bordo
MODULO N. 7: Potenziamento delle competenze di base.
TITOLO: RIPRENDERSI IL TEMPO
DURATA: 30 ORE
SEDE : PORTACOMARO PRIMARIA
GIORNO E ORA : MERCOLEDI’ E/O GIOVEDI ’DALLE 14,00 ALLE 16,30
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: FEBBRAIO – GIUGNO 2018
DESCRIZIONE: Il presente modulo propone la gestione guidata del tempo studio, al fine di migliorare le
difficoltà di apprendimento, acquisire un metodo personalizzato sulla base di approcci consolidati di
supporto e recupero e di compensare, attraverso la conoscenza e l’utilizzo di strumenti idonei, tempistiche
annose per l’espletamento del lavoro scolastico a casa, riguadagnando momenti liberi ed energie.
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MODULO N. 8: Cittadinanza europea e beni comuni
TITOLO: A COME AMBIENTE
DURATA: 30 ORE
SEDE : CASTELLO DI ANNONE
DATA DI INIZIO E DATA DI FINE: 12 -13-14-15 -18-19-20-21-22 GIUGNO 2018
DESCRIZIONE: Esplorazione e conoscenza del territorio Oasi di Bosco Lago e Parco di Rocchetta Tanaro
laboratori e produzione lavori di gruppo, 15 ore per attività di esplorazione ambientale.

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione
dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero
di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto.
Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno tra febbraio e giugno 2018, in orario
extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti,
alunni e attività già programmate.
La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il 15 gennaio 2018 compilando il modulo
allegato.

Il Dirigente Scolastico
Ferruccio Accornero
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. 39/1993

