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SCNENZE I,IHANÉ

Conversano, 23 ottobre 2OI7

Al Personale Docente e ATA

Agli alunni del L" biennio
Ai Genitori degli alunni del L" biennio

Al Consiglio d'lstituto
Al Direttore S.G.A.

Al Sito

Oggetto: Awiso pubblico MIUR 10862 del L610912016 Azione 10.1.1- lnterventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità - Progetto "lnsieme per cresceîe" - 10.1.1A-
FSEPON-PU-20L7-271

ll Ministero dell'lstruzione ha autorizzato il Progetto in oggetto presentato da questo lstituto.
I Progetti a finanziamento europeo hanno lo scopo di sostenere e qualificare il Piano dell'Offerta
Formativa e facilitare nei giovani lo sviluppo di un più alto livello di formazione.

I Progetti sono finanziati dalla Commissione Europea e dallo Stato ltaliano in pari misura. I

Progetti Europei costituiscono in questo lstituto laboratori didattici di approfondimento e si

raccordano con l'attività didattica delle varie discipline previste dal piano di studi. Per questo i

Progetti Europei ci permettono di valorizzare e di potenziare gli obiettivi educativi che mirano alla
formazione di un giovane competente e capace di elaborare un progetto di vita personale e saper
operare future scelte consapevoli nello studio e nel lavoro. ln particolare, il Progetto è costituito
da moduli con attività miranti al miglioramento dell'integrazione di studenti in difficoltà.

I moduli autorizzati, della durata ciascuno di 30 ore, sono illustrati sinteticamente nella scheda
di seguito allegata.

Si auspica una partecipazione attiva a tali attività che hanno un notevole valore formativo.
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Awiso Dubblico MIUR 10862 del 15/09/2016 Azione 10.1.1 - lnterventi di sosteqno aqli studenti caratterizzati da oarticolari fragilità- "rrsíeme oer cresce.e
10,1.1A-FSEPON-PU-2017-271

Azioni Titolo Destinatari Percorso formativo

scolastico
studenti

degli

10.1.1A - Interventi
per il successo

Ed ucazione
motoria; sport;
gioco didattico

Orientiamoci alunni delle prime classi

del LES, del LSU e del LING

L'attività di orienteering prevede la realizzazione di
attività e giochi che, partendo dall'aula, siano un awio
alla capacità di orientarsi negli spazi scolastici e in
ambienti esterni alla scuola attraverso l'osservazione,
esplorazione, rappresentazione grafica degli ambienti.

LABORATORI...AMO LA

DANZA

alunni delle prime classi

del LES, del LSU e del LING

ll modulo di danza prevede semplici sequenze
coreografiche con il corpo in movimento, supportate
da brani musicali per un coinvolgimento emotivo e

motivazionale dei partecipanti.
Potenziamento
della lingua
stra n iera

Who's Afraid of the Big

Black Wolf: L'INGLESE

ATTRAVERSO LE

FAVOLE

Studenti del biennio LSU e

LES

ll modulo di inglese prevede il potenziamento della
lingua attraverso lo studio e la rappresentazione
teatrale di tre favole.

Potenziamento
delle competenze di
base

L'INVISIBILE MONDO IN

UNA GOCCIA D'ACQUA
studenti del secondo anno
del liceo linguistico e delle
scienze umane

ll modulo di scienze intende effettuare lo studio del
territorio dal punto di vista naturalistico, attraverso la

ricerca microscopica e l'indagine chimico-fisica delle
acque dei laghi di Conversano.

IL BOOKTRAILER alunni delle seconde classi

del LES e del LSU

ll modulo di italiano prevede la realizzazione di un
booktrailer, relativo ad un classico della letteratura
per I'infanzia, incentrato sulla figura del "monello".

UNO SGUARDO

MATEMATICO
25 allievi delle classi

seconde liceo Linguistico e

delle Scienze Umane

ll modulo di matematica approfondirà lo studio dei
beni architettonici presenti sul territorio in chiave
geometrica e matematica con l'elaborazione finale di
due E-book, di cui uno sulle relazioni tra matematica e

realtà, l'altro sulla soluzione di problemi legati alla
quotidianità.

Educazione alla
legalità

BULLISMO ED

EDUCAZIONE DIGITALE

alunni delle prime classi

del LES e del LSU

ll modulo di educazione alla legalità intende
promuovere l'uso corretto della rete lnternet e dei
social network attraverso un'attività laboratoriale
riguardante la problematica del cyberbullismo.


