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Ai genitori degli alunni  

dei Licei “G. Bruno – R. Franchetti” 

 

ISCRIZIONI PROGETTO 

PON 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    – Titolo “Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Emozionarsi per apprendere”.  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – l’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTO  la nota MIUR prot. n. n. AOODGEFID31715 del 24.07.2017 con la quale il MIUR ha 

comunicato a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto ed impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, per la realizzazione 

del progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”; 

VISTA la necessità di individuare gli alunni  iscritti nei licei “G. Bruno” e R. Franchetti” che 

parteciperanno alle varie azioni previste nel progetto; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione degli alunni frequentanti le classi dei licei “G. Bruno” e “R. 

Franchetti”, al progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”; 

articolato nei seguenti moduli da svolgersi in orario extrascolastico: 
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TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO ALLIEVI DESTINATARI 

PON 10.1.1A-

FSEPON-VE-2017-

145    

MODULO 1 

n. 30 ore 

Attività Ludico-motoria 

come mezzo di inclusione 

attraverso il movimento, 

intersecando l’educazione 

civica-ambientale 

N. 20 studenti future classi 1^, 2^, 3^ 

(tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato 

numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione; disaffezione verso lo studio. 

Allievi con Bisogni educativi speciali. 

Periodo: A.S. 2018/2019 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 2 

n. 30 ore 

Attività formativa sull’uso 

del corpo e controllo del 

piano emozionale ed 

espressivo-comunicativo 

 

N. 20 studenti future classi 1^, 2^, 3^ 

(tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato 

numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione; disaffezione verso lo studio. 

Allievi con Bisogni educativi speciali. 

Periodo: A.S. 2018/2019 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 3 

n. 30 ore 

Prima di essere social 

educare al social 

N. 20 studenti classi futuro triennio (tutti 

gli indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per elevato 

numero di assenze; demotivazione; 

disaffezione verso lo studio e con bassi 

livelli di competenze. 

Periodo: A.S. 2018/2019 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 4 

n. 30 ore 

Laboratorio delle 

emozioni” 
N. 20 studenti classi futuro 1^ 2^ 3^ 

(tutti gli indirizzi) a rischio di abbandono 

del percorso scolastico e formativo per 

elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio 

e con bassi livelli di competenze. 

Periodo: A.S. 2018/2019 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 5 

n. 30 ore 

“Non uno di meno:  

integrazione linguistica e 

sostegno allo studio” 

 

16 studenti future classi 1^, 2^, 3^ (tutti 

gli indirizzi) di madrelingua non italiana: 

neo arrivati o a livello A1-A2 del Quadro 

europeo delle lingue; che necessitano del 

potenziamento delle abilità di scrittura e/o 

di acquisire migliore padronanza del lessico 

specifico delle discipline. Possono 

partecipare anche i genitori degli studenti 

Periodo: A.S. 2018/2019 
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PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 6 

n. 30 ore 

“Imparare a imparare” 30 studenti classi 1^ e 2^ promossi a 

giugno, ma che abbiano evidenziato delle 

fragilità nel metodo di studio. 

Periodo: Giugno/Dicembre 2018 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 7 

n. 30 ore 

“Chi ha paura della 

matematica?” 

N. 20 studenti attuali classi 1-2-3 (tutti gli 

indirizzi) a rischio di abbandono del 

percorso scolastico e formativo per 

demotivazione; disaffezione verso lo studio 

e per elevato numero di assenze e con bassi 

livelli di competenze. 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi 

relazionali. 

Periodo: Giugno 2018 

PON 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-
145    

MODULO 8 

n. 30 ore 

“Matematica: da P a P” N. 20 studenti classi future 2-3-4; a rischio di 

abbandono del percorso scolastico e 

formativo per demotivazione; disaffezione 

verso lo studio e per elevato numero di 

assenze e con bassi livelli di competenze. 

Periodo: A.S. 2018/2019 

 

Gli obiettivi dell’azione sono: 

 Imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni e ad autoregolare il proprio comportamento; 

aumentare l'autostima,  

 cambiare le convinzioni auto svalutanti e costruire il senso di competenza; favorire l'assunzione 

di comportamenti responsabili;  

 migliorare la partecipazione costruttiva al dialogo educativo(confronto, autocritica, rispetto dei 

diversi punti di vista);  

 sviluppare la capacità di gestire l'insuccesso scolastico e i conflitti;  

 potenziare la capacità di comprendere, rappresentare e comunicare in modo efficace, coerente e 

corretto, usando vari tipi di linguaggi;  

 riflettere sulla propria motivazione sulle proprie abitudini e strategie di studio; acquisire strategie 

e tecniche utili per la costruzione di un metodo di studio efficace;  

 facilitare l’apprendimento della lingua italiana per la comunicazione e lo studio;  

 favorire la conoscenza del territorio per essere cittadini responsabili (educazione ambientale, 

educazione alla salute);  

 utilizzare la rete in modo consapevole conoscendone limiti e potenzialità. 

Il Progetto si basa principalmente su: 

Attività di rinforzo: attraverso lavori sulle emozioni si aiutano gli allievi a riconoscere le proprie difficoltà 

e le proprie reazioni e si stimola un approccio positivo dell'allievo sulle successive attività di 

miglioramento delle competenze di base. 

Approccio laboratoriale e sviluppo di competenze riconducibili al curricolo: quasi tutti i moduli 

propongono un approccio laboratoriale per utilizzare l'apprendimento tra pari ed il lavoro di gruppo; si 

vuol far sperimentare un livello più completo di inclusione, un gruppo che ci accetta, ci rispetta, ci stima, 

http://istitutobrunofranchetti.gov.it/
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ci valorizza, dove si concordano obiettivi, ci si spiega le strategie e dove la realizzazione del prodotto 

finale si fonda su idee e scelte condivise.  

Per la realizzazione di questo percorso si prevede l' uso delle TIC e del laboratorio multimediale (utilizzo 

della LIM per proiettare, navigare in Internet, ascoltare, vedere, registrare i prodotti, utilizzo della rete); 

interpretazione di dati e creazione di un 'indagine statistica; creazione di un 'vademecum' personale per 

un miglioramento nell'approccio allo studio; Focus Group, giochi e attività sportive di gruppo. 

 

 

Ai fini dell’individuazione degli alunni che parteciperanno alle attività previste nel presente avviso, 

i genitori interessati dovranno presentare apposita richiesta di partecipazione, compilando 

l’Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico e da inviare all’indirizzo di posta elettronica 

VEIS02300L@istruzione.it entro e non oltre giorno 20 Giugno 2018. Il presente avviso 

viene pubblicato sul sito web nella sezione PON e all’Albo dell’Istituto. 

 

La frequenza è obbligatoria, per qualsiasi modulo. 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze 

acquisite che contribuirà al credito scolastico. 

 

Allegati al presente bando (scaricabili dal sito entrando nella pagina dedicata): 

 

- Allegato A Istanza di partecipazione Alunni 

- Scheda Anagrafica studente 

- Consenso trattamento dati e Informativa per la privacy (modello predisposto dall’Autorità 
di Gestione PON indispensabile all’accoglimento dell’istanza di partecipazione al progetto)  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Gaudio  
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