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Ai genitori degli alunni 

Della Scuola Primaria e SSIG 

p.c. Ai docenti e al personale ATA 

SEDE 

 

Al R.E. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2-Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n.26502 del 6 agosto 2019 “Progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità. - Progetto – COMPETENTI…SI DIVENTA codice identificativo 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-91 CUP: B91F19000130001 

 

 

Si informano i genitori degli alunni che l’Istituto Comprensivo “G. Marconi” ha ottenuto l’autorizzazione all’avvio 

del progetto in oggetto, dal titolo “COMPETENTI … SI DIVENTA” che si pone come obiettivo primario il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. 

Pertanto, a partire da marzo 2022 e fino a maggio 2022, si svilupperanno i seguenti moduli, in orario 

extracurricolare destinati agli alunni dell’Istituto: 

 

 

 

 Il mondo dentro un libro 

 Nessun problema 

 A scuola di legalità 

 Ti racconto…la storia del mio paese 
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Descrizione del modulo “IL MONDO DENTRO UN LIBRO” 

 

Destinatari 20 studenti SSIG 

Periodo da marzo 2022 a maggio 2022 

Durata 30 ore 

Breve descrizione del modulo Il percorso proporrà attività di ascolto e di 
comprensione di letture su varie tematiche al fine di 
favorire l’avvicinamento affettivo ed emozionale degli 
studenti ai libri. Le attività realizzate forniranno ai 
ragazzi le competenze necessarie per realizzare un 
rapporto attivocreativo e costruttivo con i libri. Le 
strategie metodologiche si baseranno sulla 
valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla 
creazione di situazioni motivanti all’ascolto, alla 
lettura, sulla valorizzazione dell’animazione quale 
mezzo privilegiato per l’attivazione e lo sviluppo dei 
processi cognitivi e di apprendimento. 

 
 

Descrizione del modulo “NESSUN PROBLEMA” 

 

Destinatari 20 studenti CLASSI SECONDE Scuola Primaria 

Durata 30 ore 

Periodo da marzo 2022 a maggio 2022 

Breve descrizione del modulo Il percorso proporrà attività di analisi di situazioni 
problematiche in contesti diversi per formulare ipotesi, 
trovare percorsi alternativi, sviluppando un 
atteggiamento di ricerca della soluzione. 
Nella progettazione del percorso didattico l’esperto 
avrà un ruolo di facilitatore, Gli studenti, infatti 
apprenderanno in piccoli gruppi, si aiuteranno 
reciprocamente e si sentiranno corresponsabili del 
reciproco percorso. 
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Descrizione del modulo “A SCUOLA DI LEGALITA’ ” 

 

Destinatari 20 studenti (CLASSI QUINTE Scuola Primaria 
classe 1^ SSIG) 

Durata 30 ore 

Periodo da marzo 2022 a maggio 2022 

Breve descrizione del modulo Il percorso proporrà attività di conoscenza e riflessione 
sulla Carta Costituzionale, inteso come strumento di 
coesione sociale e di guida per una cittadinanza attiva 
e responsabile. Gli studenti saranno avviati alla 
conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata 
e invitati a riflettere sui temi dell’antimafia sociale e 
dell’impegno civile. Gli incontri saranno improntati a 
una metodologia attiva ed esperienziale attraverso il 
circle-time e il lavoro di gruppo. 

 
    Descrizione del modulo “TI RACCONTO LA STORIA DEL MIO PAESE” 
 

 
Destinatari 20 studenti CLASSI TERZE Scuola Primaria 

Durata 30 ore 

Periodo da marzo 2022 a maggio 2022 

Breve descrizione del modulo Il percorso proporrà attività finalizzate al recuperodella 
memoria storica del paese e del territorio e alla 
conoscenza della storia locale (origine e storia di 
Martina Franca, le tradizioni locali, i principali luoghi 
di interesse storico della propria città). 
Gli studenti potranno esplorare e osservare il territorio 
attraverso visite guidate e uscite didattiche. 
L'esplorazione diretta del territorio e la modalità 
laboratoriale saranno le strategie più proficue per 
insegnare e apprendere la storia e la geografia del 
territorio come ricerca. In particolare metodi 
irrinunciabili saranno: la problematizzazione, l'uso 
delle fonti, la produzione del testo storiografico. Al 
termine del percorso gli alunni potranno realizzare una 
mostra fotografica o dei depliant riepilogativi. 
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I suddetti Moduli saranno tenuti da personale sia esterno sia interno all’Istituzione scolastica, supportato da un 

tutor. Gli alunni saranno individuati dai Consigli di Classe, tenendo conto dei criteri deliberati dagli organi 

collegiali. Per l’iscrizione degli alunni ai moduli sopra indicati saranno emanati successive informative con 

indicazione del periodo di svolgimento, dei giorni e dell’orario previsto e delle modalità di presentazione della 

candidatura. A coloro che si iscriveranno ai moduli è richiesto l’impegno ad una frequenza costante.  

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e, a garanzia di visibilità, 

trasparenza e diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quella dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto. 

 

 
 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Grazia Anna MONACO 
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