
 
Agli STUDENTI e ai DOCENTI 

delle Classi del 1° e del 2° biennio  
e p.c. ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 235 

Comunicazione STUDENTI n. 222 

 
OGGETTO: RIAPERTURA DEI TERMINI ISCRIZIONI DEGLI STUDENTI AI MODULI del progetto F.S.E.– P.O.N. 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.). - Competenze di base – Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-185 - CUP: 
H37I18000350007  
 
Richiamando la Comunicazione Studenti n. 198 (Prot. 0000211/U dell’11.01.2019) e la comunicazione 
Studenti n. 209 (prot. 437 del 17/01/2019) di pari oggetto, con le quali è stata notificata a studenti e 
genitori l’apertura delle iscrizioni degli studenti ai seguenti moduli del progetto PON-FSE Competenze di 
base: “APPRENDERE E CRESCERE (Impegniamoci per migliorare)”: 

Modulo Titolo modulo Ore Figura aggiuntiva Mensa 

Lingua Italiana 
Dalle immagini al testo – 

A spasso nel tempo, ci raccontiamo 
30 sì sì 

Matematica 
Il linguaggio universale della matematica 

(La matematica insegnata agli alunni con BES) 
30 sì sì 

Lingua 
Italiana/teatro 

Noi in viaggio per il Mondo – 
Leggere, scrivere e conoscere 

30 sì sì 

Lingua araba 
Poca conoscenza è cosa pericolosa – 

'Un primo approccio alla lingua e alla cultura araba' 
30 sì sì 

Lingua 
spagnola 

¡Mucho gusto! - DELE A2/B1 escolar – 
Potenziamento della lingua spagnola 

30 sì sì 

Scienze 
 

UNO SGUARDO AL CIELO DI NOTTE 
30 sì sì 

si rammenta che: 

 le domande di iscrizione dovranno essere compilate sul modello allegato 1 alla già citata 
Comunicazione Studenti n. 198; 

 gli studenti dovranno compilare il modello ‘Anagrafica Studente - Consenso Trattamento’ come da 
allegato 2 alla stessa Comunicazione e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

 le domande con i relativi allegati dovranno pervenire alla Segreteria - Ufficio Protocollo entro e non 
oltre le ore 13:00 del 14 febbraio 2019. 

 
Avendo l’obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di svolgere interessanti attività formative in ambiente 
scolastico oltre l’orario curriculare, il percorso formativo prevede l’apertura della scuola in orario, dal lunedì 
al venerdì, fino alle ore 18:00 e, quindi, l’espletamento del servizio mensa, con la somministrazione di un 
pasto caldo affidata a ditta esterna. Per tutti gli studenti partecipanti è attiva la copertura assicurativa della 
scuola. L’adesione al progetto, che viene proposto a seguito dell’inserimento nel PTOF della scuola, 
prevede il rilascio della certificazione delle competenze. 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" - C.F. 80006610804 C.M. RCPS010001 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000758/U del 26/01/2019 12:15:12IV.2 - Attività extracurricolari



CARATTERISTICHE DEI MODULI DEL PROGETTO: APPRENDERE E CRESCERE (Impegniamoci per migliorare) 
 
Modulo: Lingua madre - Italiano:  
“Dalle immagini al testo - A spasso nel tempo…ci raccontiamo” 
Il modulo intende promuovere la decodifica in forma di literacy di esperienze e testi di varia tipologia 
selezionando le informazioni principali e secondarie. Gli allievi saranno stimolati a riferire, in forma orale e 
scritta, con chiarezza, con lessico appropriato, con coerenza logica e temporale le esperienze e ad interagire 
in modo collaborativo in contesti d’aula aperta su argomenti di esperienza diretta.  
Gli obiettivi specifici sono quelli di potenziare la conoscenza e l’applicazione di procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione, di scrivere autonomamente testi di diverso tipo ed utilizzare 
autonomamente la videoscrittura per i propri testi.  
 
Modulo: Matematica  
“Il linguaggio universale della Matematica” 
L’obiettivo finale del progetto è quello di realizzare, giorno dopo giorno, una vera didattica inclusiva, che 
accompagni e guidi tutti gli alunni verso l’autonomia dell’imparare e verso il traguardo di una loro 
cittadinanza attiva nella società. Il progetto, pertanto, vuole presentare l’insegnamento di argomenti 
basilari della matematica attraverso attività laboratoriali, in cui i laboratori saranno presentati come gare, 
ovvero come svolgimento di un insieme di attività a cui gli studenti partecipano suddivisi in piccoli gruppi, 
con l’intento di dare loro la possibilità di vedere la matematica in una veste diversa da quella con cui si 
presenta solitamente nella routine scolastica. In tal modo ognuno è chiamato in prima persona a 
immaginare, scoprire, congetturare e argomentare i processi che descrivono un determinato fenomeno, 
mettendo alla prova le conoscenze e gli strumenti a sua disposizione. È un approccio basato su un’attività di 
problem solving, in cui il ragazzo si ritrova a descrivere e modellizzare situazioni tratte dal reale, risolvere 
problemi, produrre un evento o un oggetto tramite discussioni all’interno di un gruppo, con altri studenti.  
Nello specifico gli obiettivi del modulo sono: 
• Sostenere la motivazione ad apprendere; 
• Lavorare perché l’alunno possa accrescere la fiducia nelle proprie capacità; 
• evidenziare possibili necessità didattiche in ambito generale, e più specificamente nell’ambito della 
matematica, in contesti scolastici multiculturali; 
• rispondere ad esse attraverso l’elaborazione di materiale formativo e di sussidi didattici multimediali 
adeguati alle richieste; 
 
Modulo: Lingua madre / Italiano - Teatro 
“Noi… in viaggio per il Mondo - Leggere, scrivere e conoscere” 
Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi: 
1) Offrire a tutti gli allievi dell’Istituto, ma soprattutto ai discenti del biennio, occasioni ed alternative per 
raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche diverse vivendo più serenamente nell'ambiente 
scolastico;  
2) Offrire agli studenti occasioni per potenziare le proprie competenze ed abilità linguistiche, sul piano della 
comunicazione orale e scritta, nonché il senso critico e l’attenzione verso il mondo esterno;  
3) Sviluppare e potenziare negli allievi capacità espressive, linguistiche e creative;  
4) Sviluppare abilità nell’ambito umanistico, confrontandosi anche con le tecniche di costruzione di un 
copione teatrale ed il relativo linguaggio specifico;  
4) Abituare gli studenti ad un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi e nell’ottica del 
raggiungimento di un obiettivo comune;  
5) Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti;  
7) Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle proprie 
potenzialità creative. 
Nello specifico si vorrà potenziare la conoscenza e l’applicazione di procedure di interpretazione, ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione; scrivere autonomamente testi con precisa destinazione. 
Il modulo intende coinvolgere allievi di tutte le classi del Biennio e del Triennio. In tal senso ci si gioverà un 
gruppo di studenti che hanno lavorato nel precedente anno scolastico nel Laboratorio teatrale.  
 



Modulo: Lingua straniera: Arabo  
“Poca conoscenza è cosa pericolosa - Un primo approccio alla lingua e alla cultura araba” 
Nonostante l’evoluzione continua dei flussi migratori europei ed extraeuropei e l’enfasi sulla 
globalizzazione dei mercati, non sembra esservi posto nei curricoli per le lingue europee meno diffuse e per 
le lingue extraeuropee. Questo modulo vuole mettere a frutto lo studio di lineamenti di lingua e cultura 
araba per la creazione di risorse linguistiche utili per educare le nuove generazioni al confronto costruttivo 
con realtà diverse da quella europea, alla luce anche delle complessità territoriali. Il modulo si gioverà di 
una didattica interattiva, con l’ utilizzo di metodologie quali giochi di ruolo, simulazioni, focus groups, per 
far sì che ciascun allievo sia protagonista della propria formazione, ma anche della formazione degli altri. 
Il Modulo mira allo sviluppo e promozione dell’educazione interculturale. Lo scopo principale è favorire 
negli alunni, attraverso un primo semplice approccio all’insegnamento delle nozioni basilari della lingua 
araba, lo sviluppo di un atteggiamento positivo di apertura e di valorizzazione della diversità culturale 
intesa come ricchezza. Si intende ancora permettere, anche attraverso l’approccio con la lingua straniera, il 
raggiungimento del successo scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita 
 
Modulo: Lingua straniera: Spagnolo 
¡Mucho Gusto! - DELE A2/B1 escolar - Potenziamento della lingua spagnola 
Lo spagnolo è la seconda lingua più conosciuta e parlata al mondo, ed è opportuno integrarla alle 
esperienze linguistiche degli alunni. Al giorno d'oggi, “apprendere” una lingua neolatina di tale diffusione è 
sempre più importante nel contesto socio-culturale globale, difatti gioca un ruolo cruciale per la crescita 
personale e professionale di ogni studente, e apre sempre di più le porte a nuove opportunità di lavoro ed 
affari nel contesto internazionale. Lo spagnolo sta diventando, rapidamente, la lingua del futuro, e la sua 
continua ascesa è visibile in ogni parte del mondo. Perciò lo spirito del corso è favorire il successo di tutti gli 
alunni, stimolando, motivando e promuovendo il loro entusiasmo e la loro autostima, infondendo in ogni 
alunno la consapevolezza delle competenze acquisite con il fine di superare, dopo la frequenza del corso 
semestrale, l'esame che accredita la certificazione DELE.  
Il DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) è il titolo-certificato ufficiale rilasciato dall'Instituto 
Cervantes per conto del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo. Gli esami sono redatti 
seguendo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue del Consiglio d'Europa. 
Il diploma è riconosciuto e ben considerato in tutto il mondo: istituzioni, scuola, università ed ogni tipo di 
azienda; serve a dimostrare ufficialmente il proprio livello di spagnolo all'interno del curriculum. Ottenere il 
DELE è utile ad accedere al sistema educativo nei paesi ispanofoni e ad ampliare le proprie possibilità 
lavorative. Permette, inoltre, di ottenere crediti formativi per il completamento del proprio piano di studi. 
L'obiettivo principale del corso sarà quello di promuovere l'uso della lingua parlata in contesti specifici, 
anche attraverso la cura e il consolidamento delle strutture grammaticali di base, nonché l'acquisizione del 
lessico necessario alla comunicazione. Il progetto mira a far sì che gli alunni coinvolti acquisiscano le 
capacità di comprendere e comunicare in spagnolo riuscendo, quindi, a “muoversi” con disinvoltura 
all'interno dei contesti della vita quotidiana (famiglia, scuola, casa, città, lavoro, sport, viaggi, hobbies, 
interessi, etc.) e al tempo stesso ad accostarsi empaticamente alla cultura dei popoli “hispano-hablantes”. 
 
Modulo: Scienze  
“Uno sguardo al cielo di notte” 
Il modulo ha lo scopo di fornire agli studenti del “Leonardo da Vinci” una visione panoramica delle 
numerose tematiche in cui si articolano le Scienze Astronomiche e degli aspetti multidisciplinari che le 
caratterizzano. In generale, il modulo intende rafforzare le proficue collaborazioni con il Planetario 
Pythagoras di Reggio Calabria, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento DIIES, oltre a 
favorire nei giovani e negli adulti la passione verso l’Astronomia. Si prevedono, infatti, sviluppi futuri ed 
espansioni del modulo stesso, perché è consolidata la partecipazione di numerosi alunni alle Olimpiadi di 
Astronomia. Le lezioni riguarderanno approfondimenti di specifici argomenti di Astrochimica e Astrofisica e 
i contatti con centri di ricerca in campo astronomico, al fine di realizzare percorsi di orientamento attivo 
degli studenti, attraverso il loro inserimento in laboratorio e il contatto con la realtà della ricerca avanzata. 
Finalità, obiettivi e competenze: 



 Favorire conoscenze e metodi necessari all’interpretazione della Meccanica celeste e delle 
caratteristiche dell’Universo e di consentire, con facilità, l’approccio alle meraviglie del cielo stellato 
utilizzando anche gli strumenti di osservazione astronomici del Planetario Pythagoras; 

 sperimentare i metodi scientifici nell’indagine del macrocosmo; 

 favorire nei giovani e negli adulti la passione verso l’Astronomia; 

 migliorare abilità e competenze scientifiche degli studenti; 

 migliorare l’uso corretto di termini scientifici e astronomici; 

 osservare il cielo a occhio nudo e con l’uso del telescopio; 

 analizzare gli strumenti e i metodi di “indagine” dell’indagine astronomica; 

 individuare nel cielo stellato alcune stelle e costellazioni; 

 conoscere i metodi e i criteri di costruzione delle carte stellari; 

 individuare i riferimenti presenti nel cielo e sulla Terra per orientarsi; 

 orientarsi nel cielo attraverso l’uso di carte stellari. 
 
Il progetto “Apprendere e crescere (Impegniamoci per migliorare)” prevede il coinvolgimento a titolo 
gratuito dei seguenti enti territoriali: Università Mediterranea, Scuola secondaria di primo grado “Diego 
Vitrioli”, Nuovo Museo Archeologico di Reggio Calabria, Planetario Pytagoras di Reggio Calabria, Università 
degli Studi di Messina. 
 
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI 
Gruppi formati da 20 alunni provenienti prevalentemente da classi del primo biennio dell’istituto e che, 
pertanto, si identificheranno come gruppi di classi aperte. Si vuole favorire l’acquisizione di un metodo di 
studio maggiormente consapevole, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche e logico- 
matematiche, con un percorso didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie, 
lavorando per gruppi di livello e con l’apertura delle classi parallele al fine di recuperare, consolidare e 
potenziare le competenze degli alunni.  
Se il numero di richieste sarà risultato superiore a 20 unità per modulo, si effettuerà la selezione delle 
domande secondo i seguenti criteri, applicati da una apposita Commissione di Valutazione: 
1. media delle valutazioni nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/2018: sarà attribuito il punteggio pari alla 

media aritmetica di tutti i voti, escluso quello del comportamento; 
2. valutazione del comportamento acquisita nello scrutinio finale a.s. 2017/2018: sarà attribuito il punteggio 

pari al voto relativo al comportamento. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO E MODALITÀ 
Le attività del progetto si svolgeranno in orario extracurriculare dalla prima decade di Febbraio 2019 fino 
all’ultima decade di Maggio 2019, come da calendario predisposto. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: 
www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
 

 

http://www.liceovinci.eu/

