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CIRCOLARE N. 39              Albenga, 19/10/2021 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

 ai Docenti 

al DSGA 

al personale ATA 

al sito web 

Oggetto: Attività PON Avviso n 9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità   

Si comunica l’avvio dei seguenti moduli con attività extracurricolari all’interno del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur e finanziato con Fondi Strutturali 

Europei (FSE). L’attività è gratuita e su base volontaria. I laboratori potranno ospitare fino ad un massimo di 20 alunni. Per dare ad un numero maggiore di studenti 

la possibilità di partecipare, alcuni moduli sono previsti in due periodi differenti. 

DESCRIZIONE MODULI 

Muoviamoci giocando 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per 
quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 
Destinatari: I, II e III della scuola primaria 
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Ri-costruiamo la storia 

Conoscenza del patrimonio storico-artistico locale al fine di incentivare lo sviluppo della cultura e l'uso del patrimonio artistico-ambientale come 

diritto di partecipazione dei cittadini alla vita sul territorio. 

Destinatari: tutte le classi della scuola primaria 

 

Playtime 1-2-3 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 
delle esigenze linguistiche degli studenti. Il mezzo principale di espressione sarà il gioco in quanto strumento atto a creare la motivazione 
all'apprendimento. Le attività saranno di tipo motorio, musicale, manipolativo e ludico. (Chain game, Role Play, Group work). 
Destinatari: tutte le classi della scuola primaria 
 
Robotica amica 
Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che nel 
secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti 
e kit robotici, le diverse attività incentiveranno una diffusione della cultura digitale al fine di sviluppare le competenze chiave del coding e della 
robotica. 
Destinatari: IV e V della scuola primaria 
 
 
I mostri dell’inferno in viaggio con Dante 
Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione 
e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi 
linguaggi e nuove forme di espressione. Le metodologie privilegiate saranno la didattica laboratoriale e metacognitiva che prevede la 
partecipazione attiva degli studenti che prevede la manipolazione del testo, la drammatizzazione, l'utilizzo di tecnologie multimediali e 
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apprendimento cooperativo. 
Destinatari: IV e V della scuola primaria 
 
L’officina del testo 

Le attività dei laboratori mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di 
integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso la preparazione 
e realizzazione di uno spettacolo. L'acquisizione delle competenze nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per mettere mano al copione anche ricorrendo a nuovi 
linguaggi e nuove forme di espressione. 
Destinatari: II e III della scuola primaria 
 
 

CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE: 

● In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti, il laboratorio non verrà effettuato. 

● In caso di numero di iscritti superiore a quello consentito si procederà all'iscrizione in base all’ordine di arrivo delle domande. A parità di data di 

consegna, si procederà con estrazione a sorte. 
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I genitori/tutori dell’alunna/o ______________________________________della classe ________ sezione _________plesso__________________________________________dichiarano di 
essere 

● INTERESSATI    
● NON INTERESSATI 

all’iscrizione del/della proprio/a figlio/a ai seguenti moduli (apporre una crocetta in corrispondenza dei moduli prescelti) e di impegnarsi a favorire la frequenza dello stesso/a. 

Adesione Titolo modulo Destinatari Calendarizzazione 

●  MUOVIAMOCI GIOCANDO I, II, III della scuola 
primaria 

Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 da febbraio a maggio 

●  RI-COSTRUIAMO LA STORIA Tutte le classi della scuola 
primaria 

15, 16, 17, 20 giugno dalle 8.30 alle 12.30. 
21 e 22 giugno dalle 8.30 alle 12. 
23 giugno dalle 8.30 alle 15.30 

●  PLAYTIME 1 
 

Tutte le classi della scuola 
primaria 

Martedì dalle 14.00 alle 16.00 da novembre a marzo 

●  PLAYTIME 2 
 

III, IV, V della scuola 
primaria 

Martedì dalle 16.30 alle 18.30 + 3 sabati mattina da 
novembre a marzo 

●  PLAYTIME 3 Tutte le classi della scuola 
primaria 

Mercoledì dalle 14.00 alle 16.00 da novembre a marzo 

●  ROBOTICA AMICA IV, V della scuola primaria Tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 dal 13 al 24 giugno 

●  I MOSTRI DELL’INFERNO IN 
VIAGGIO CON DANTE 

IV, V della scuola primaria Tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 dal 15 al 29 giugno 

●   L’OFFICINA DEL TESTO 
 

II, III della scuola primaria Tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00 dal 15 al 29 

giugno 

Luogo e data ………………………………………………  
Firma 1° Genitore o tutore legale ………................................................................................ (*)  
Firma 2° Genitore o tutore legale ………………………………………………………………….. 
(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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