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COMUNICAZIONE n° 244 

a. s. 2017/18 

 

Ai Coordinatori di classe 
Al personale docente 
All’albo 
 
e p.c.  
Alla Direttrice dei S.G.A. 

 

 
 
Oggetto:  PON “Il cacciatore di emozioni”: individuazione degli alunni partecipanti. 
 

 

Al fine di agevolare l’individuazione, da parte dei Consigli di classe, degli alunni 

partecipanti al progetto PON “Il cacciatore di emozioni”, si invitano i docenti Coordinatori 

(prevalentemente classi I e II, con esclusione delle classi V) ad effettuare tempestivamente, 

nelle rispettive classi, un sondaggio informale finalizzato a registrare la disponibilità delle 

studentesse e degli studenti alla partecipazione ai singoli moduli previsti. 

Si riportano, di seguito, le finalità previste dall’avviso pubblico 10862 del 16/9/2016: 

“Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è (…) finalizzato al 
miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico e l’Azione sono volti 
alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità. 
La legge 107 (c.d. “La Buona Scuola”) (…)  individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 
scolastiche: (…) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, (…) 
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale (…) e apertura 
pomeridiana delle scuole”. 
Sono finanziati interventi e progetti formativi di contrasto alla dispersione scolastica per:  

• favorire l’introduzione di approcci innovativi;  
• rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori;  
• aprire le scuole nel pomeriggio, il sabato, nei tempi di vacanza, in luglio e 

settembre.” 

 
 
 
 
 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_243.pdf
http://www.istruzione.it/pon/avviso_inclusione.html
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Si riportano, di seguito, le finalità previste da ciascun modulo: 

1) “A scuola di burattini con un classico” 

Descrizione del modulo: obiettivo del modulo è far sì che il corsista apprenda ad utilizzare 

il corpo e la voce per far vivere il personaggio/burattino che, in 

gruppo, avrà creato. Il progetto prevede che i partecipanti 

intervengano nella fase di creazione della marionetta e del 

teatrino in legno, di ideazione della sceneggiatura, di prova della 

messa in scena e di presentazione dello spettacolo conclusivo. 

Particolare spazio sarà concesso agli studenti diversamente 

abili, nella convinzione che l'attività possa servirgli a vincere la 

timidezza e a fomentarne l'autostima e potenziare i vincoli 

affettivo-relazionali. 

Tipologia:  educazione motoria; sport; gioco didattico. 

Destinatari:    studentesse e studenti diversamente abili. 

Durata:    30 ore. 

 

2)  “VELAMICA per includere ed integrare” 

Descrizione del modulo: l’andare per mare come occasione per superare ostacoli, 

confrontarsi con gli altri, esprimere le proprie emozioni e 

sensazioni, favorire la partecipazione e la socializzazione, la 

tolleranza e la cooperazione. Presa di confidenza con le 

principali nozioni teoriche sul mare, sulla navigazione, sulla 

struttura della barca e sulle sue attrezzature, in modo da poter 

affrontare efficacemente la parte pratica della navigazione. 

Tipologia:    educazione motoria; sport; gioco didattico. 

Destinatari:    prioritariamente studentesse e studenti diversamente abili. 

Durata:    30 ore. 

 

3) “Orch…ESTRO in ARMONIA!” 

Descrizione del modulo: conoscersi come persone uniche e originali; riconoscersi come 

parte di una realtà di gruppo, potenzialmente più forte e più 

arricchente del “fare individuale”; scoprire gli interessi e le 

potenzialità di ciascuno prima, e del gruppo orchestra poi, per 
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poter esprimere un messaggio comune; manifestare all’esterno 

del gruppo di lavoro il risultato dell’interazione dei singoli. 

Tipologia:    musica strumentale; canto corale. 

Destinatari:    prioritariamente studentesse e studenti diversamente abili. 

Durata:    30 ore. 

4) “Danze, parole e musiche imperfette: dal disagio all’arte” 

Descrizione del modulo: nella pratica della danza, del teatro e della musica il limite può 

trasformarsi in una straordinaria occasione di espressione 

teatrale, musicale e coreografica. L’arte può riconsiderare i limiti 

come una risorsa straordinaria, come un’inedita possibilità 

espressiva e comunicativa e farne metafora di una condizione 

più vasta, in grado di parlare di tutti e per tutti. Accogliere questa 

opportunità significa mettere in gioco la “differenza” come 

occasione di dialogo sociale, ma soprattutto, per i soggetti 

coinvolti, riconsiderare attivamente le proprie capacità e trovare 

pubblicamente accolta la propria “speciale” sensibilità.  

Tipologia:    arte; scrittura creativa; teatro. 

Destinatari:    studentesse e studenti. 

Durata:    60 ore. 

 

5) “Performing my (school) life!” 

Descrizione del modulo: il progetto si pone il duplice obiettivo di potenziare le conoscenze 

linguistiche (lingua inglese) del partecipante, ampliandone il 

repertorio lessicale e le competenze di output, e di utilizzare il 

teatro come strumento di elaborazione comunicativa, scrittura 

creativa (in fase di stesura della sceneggiatura) ed espressione 

orale, tanto in lingua madre quanto in lingua straniera. L’idea è 

quella di creare un saggio di fine modulo utilizzando spunti che 

provengano dalla percezione della vita scolastica da parte dei 

corsisti e di farlo con riferimenti, più o meno sistematici, alla 

lingua inglese. La storia farà parte del loro vissuto scolastico e la 

trama sarà elaborata dai corsisti a partire dalla loro capacità 

immaginativa e sensibilità personale. 

Tipologia:  potenziamento della lingua straniera. 

Destinatari:  studentesse e studenti. 

Durata:  30 ore. 
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6)  “La mia scuola a regola d'arte” 

Descrizione del modulo: lo studente acquisirà gradualmente il concetto di arte e 

dell’importanza della pratica del riciclaggio come base per la 

produzione artistica, lavorerà in gruppo alla produzione di una 

forma/opera d’arte, svilupperà il senso di appartenenza alla 

comunità, alla cui crescita contribuisce attivamente.  

Tipologia:  laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 

vocazioni territoriali. 

Destinatari:  studentesse e studenti. 

Durata:  30 ore. 

 

7) “NOI e la CITTA’: immagini in un ciak” 

Descrizione del modulo: Il modulo prevede la realizzazione di un cortometraggio in cui i 

ragazzi siano protagonisti nel raccontare e descrivere 

esperienze del proprio vissuto legate ai luoghi simbolo della 

comunità ed elemento di identità territoriale  

Tipologia:  potenziamento delle competenze di base. 

Destinatari:  studentesse e studenti. 

Durata:  30 ore. 

 

 

Bisceglie, 4 aprile 2018 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


