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Agli Alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Genitori della Scuola Primaria e Secondaria 

Ai Docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

Albo 

Sito 

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 
 
Oggetto: Lettera informativa a genitori ed alunni. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 
- realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 - programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1  
Sotto Azione 10.2.2A 
Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36  
Titolo: “PIÙ SAI PIÙ SEI” - CUP:  G51B21003010006 
Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021. 
 
Cari alunni ed alunne, cari genitori, cari docenti, 

sono lieta di comunicare che dal 28 aprile 2022 avranno inizio le attività previste per il progetto PON 2014-

2020 “PIÙ SAI PIÙ SEI” finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Il Fondo Sociale Europeo ed il M.I. hanno approvato e autorizzato per l’ I. C. “ Pirandello” di Taranto il Progetto 

“PIÙ SAI PIÙ SEI”- 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-36. Il progetto è destinato alle alunne e agli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, promosso e deliberato dagli organi collegiali, finalizzato “al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19”.  Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1 - Sotto Azione 10.2.2A 

Attraverso l’ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al 

curricolo e azioni di rinforzo delle competenze chiave degli allievi, anche utilizzando metodi di 

apprendimento innovativi. 
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Tale progetto amplia l’offerta formativa della scuola proponendo moduli didattici partendo da azioni per il 
potenziamento delle competenze chiave offrendo un supporto all’offerta formativa in un’ottica di curricolo 
verticale, che si concretizzano nella realizzazione di momenti di didattica laboratoriale. 
 

Nello specifico il progetto si articolerà in 15 moduli di 30 ore ciascuno (di seguito sinteticamente descritti) 

riferibili ad aree tematiche diverse che, attuati da figure esperte selezionate secondo criteri qualitativi, 

coinvolgeranno complessivamente circa 180 studenti. 

È un’opportunità per migliorare le proprie conoscenze, ma la decisione di partecipare ai corsi pomeridiani 

PON deve essere presa con senso di responsabilità e grande serietà da parte delle famiglie e degli alunni. 

Il progetto, articolato in 15 moduli, è finalizzato allo sviluppo delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19. 

Una Scuola che apre le porte, anche in orario pomeridiano e il sabato per la scuola primaria, la, per offrire 

agli Studenti la possibilità di accrescere le proprie competenze, dialogando e confrontandosi con realtà 

differenti e condividendo metodi e opportunità di apprendimento. 

Descrizione moduli: 

Tipologia modulo Titolo Modulo Sintesi del progetto 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Pensieri e parole La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 
lo studio delle altre discipline e condizione 
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico 
di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può 
essere superato a favore di pratiche in classe 
di riflessione e confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come 
quello della “grammatica valenziale” e lo 
svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Paroliamo La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 
lo studio delle altre discipline e condizione 
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico 
di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può 
essere superato a favore di pratiche in classe 
di riflessione e confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come 
quello della “grammatica valenziale” e lo 



svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante. 

Competenza alfabetica 
funzionale 

Competenti in 
Italiano 

La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo per 
lo studio delle altre discipline e condizione 
indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico 
di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può 
essere superato a favore di pratiche in classe 
di riflessione e confronto sul meccanismo di 
funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un 
modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come 
quello della “grammatica valenziale” e lo 
svolgimento di giochi linguistici, che possono 
rendere l’apprendimento dinamico e 
stimolante. 

Competenza 
multilinguistica 

Welcome English! 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. 

Competenza 
multilinguistica 

English? Yes, we 
can 

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. 

Competenza 
multilinguistica 

English is fun 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. 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
 

Scienziando Le STEM vanno nella direzione di un approccio 
integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in 
laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle 
ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne 
discutono i risultati con i propri compagni e 
con il docente per concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 
 

Osservo e 
sperimento 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio 
integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il 
confronto con l’oggetto di studio (un 
problema reale o un fenomeno riprodotto in 
laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle 
ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne 
discutono i risultati con i propri compagni e 
con il docente per concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica più Il percorso di apprendimento più efficace, che 
sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 
carattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo 
da problemi reali e dal contesto quotidiano si 
evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 



riflessione per arrivare alla generalizzazione e 
ad un modello matematico. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e mentale, con 
l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, della modellizzazione per favorire e 
facilitare la comprensione e la decodificazione 
del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 
mette in relazione tra loro argomentando 
intorno ad una possibile soluzione; saranno, 
quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 
momenti di riflessione condivisa in cui anche 
la discussione sull’errore è un importante 
momento formativo per lo studente. 

Competenza digitale  Computerando 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. 

Competenza digitale I like coding 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. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

A tutto sport In età scolare praticare sport e soprattutto 
sport di squadra fa bene per migliorare lo 
stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. 
Si cresce anche attraverso la capacità di gioire 
insieme per una vittoria e di soffrire insieme e 
di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. 
Questo allenamento alla gestione e 
partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza 
a gestire meglio i piccoli conflitti che si 
presentano nel vivere quotidiano e ad 
affrontare i problemi con più ottimismo. Il 
laboratorio, che sarà svolto in linea con le 
norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la 
possibilità per tutti i bambini e adolescenti di 
praticare con divertimento e soddisfazione 
uno sport anche nei casi in cui non si è 
propriamente portati per quella disciplina per 
la relazione positiva che il gioco di squadra 
può dare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Mani in arte Il laboratorio intende fornire agli studenti gli 
strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche 
attraverso la sua riproducibilità e 



reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate 
per l’analisi diretta delle opere esposte nei 
musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, 
utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

In Compagnia 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 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Artisticamente Il laboratorio intende fornire agli studenti gli 
strumenti per poter leggere e interpretare 
un’opera d’arte contemporanea, anche 
attraverso la sua riproducibilità e 
reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate 
per l’analisi diretta delle opere esposte nei 
musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la 
possibilità di riprodurle, in modo originale, 
utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

 

La didattica innovativa, il rilevante ampliamento dell’offerta formativa, il coinvolgimento degli Studenti e 

delle loro famiglie, oltre che di altri soggetti del territorio, l’apertura della scuola anche in orario 

pomeridiano e il sabato per la scuola primaria, porteranno a rafforzare l’inclusione, la socializzazione e la 

cooperazione. 

Il progetto “PIÙ SAI PIÙ SEI” nella sua varia articolazione è certamente ampio ed impegnativo, perciò per la 

sua realizzazione c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutte le componenti scolastiche. 

D'altronde la disponibilità e lo spirito collaborativo hanno sempre contraddistinto l’attività dell’I.C. 

”Pirandello” ed è in quest’ottica che procediamo con l’avvio delle attività. 

Buon Lavoro a tutti. 

 
La Dirigente Scolastica 

                   (Dott.ssa Antonia Caforio) 
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