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Istituto 

Comprensivo 
Vicenza 5 

Prot. n. si veda segnatura                                                                 Vicenza, 13-08- 2021 

 
         Ai genitori degli alunni delle scuole 

Primarie e Second. di 1° grado  
dell’Istituto Comprensivo 

                                 e p.c. Al personale Docente e ATA 
                                                                                               

   
OGGETTO:  Iscrizione ai moduli formativi PON “Apprendimento e socialità”    
  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  
 
 
 

Gentili genitori, 
la nostra scuola è risultata vincitrice di un finanziamento europeo (di circa 100.000 euro) per il 
progetto PON-FSE “Apprendimento e socialità”, che si prefigge la realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19. 
Tale progetto, si rivolge agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1 grado; le 
finalità riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare 
l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, 
arricchendo l’offerta formativa del territorio, aumentando il tempo di permanenza a scuola degli 
studenti e incrementando la motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi. 
 
Il progetto prevede alcuni corsi gratuiti di diverse discipline, che si svolgeranno in orario 
extrascolastico, con esperti del settore, durante l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Attualmente sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli formativi, della durata di 30 ore: 
 

n. 

mod. 
Titolo Descrizione Destinatari 

Periodo di 

realizzazione 

Luogo di 

svolgimento 
Durata  

2 

 

 

 

Diventiamo 

artisti 

 

 

 

 

ll progetto ha lo scopo principale di indirizzare gli alunni verso una 

progressiva consapevolezza delle proprie potenzialità in un’ottica di crescita 

personale. 

Si promuoveranno: percorsi formativi che favoriscano l’integrazione e 

l’inclusività; lavori di gruppo con un approccio di tipo laboratoriale, dove si 

possa vivere l’arte sviluppando la creatività; lo sviluppo della capacità di 

osservazione che è condizione necessaria per creare un atteggiamento di 

curiosità e di interazione positiva con il mondo artistico; le capacità di 

espressione e comunicazione in modo creativo e personale, per acquisire 

sensibilità estetica ed interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in 

modo adeguato il possesso delle capacità linguistiche. 

Gli alunni si renderanno consapevoli delle proprie capacità manuali ed 

artistiche e potranno imparare l’armonia delle forme e dei colori in attività che 

all’inizio sembreranno un gioco con le mani e con i materiali, ma che alla fine 

si trasformeranno in oggetti concreti. 

 

10-15 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

 

30-31/08 

1-2-3-6-7-9-10/09 

ore 10.30-13.00 

 

13-14-15-16-17/09 

ore 14.30-16.00 

Scuola  

Da Porto 
30 ore 
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3 

 

Passione 

giardinaggio 

 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze 

di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la coltivazione, le aiuole 

delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue stagioni, le piante 

aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e 

l'uso delle piante raccolte. Il percorso prevede attività di apprendimento e 

sperimentazione quali: il ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i 

semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli 

elementi di difesa; danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli 

animali della fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a 

sviluppare abilità pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul 

campo” dei cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

10-15 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

 

30-31/08 

1-2-3-6-7-9-10/09 

ore 8.00-10.30 

 

13-14-15-16-17/09 

ore 13.00-14.30 

CON PRANZO AL 

SACCO 

Scuola  

Da Porto 
30 ore 

17 
Pallavolo, 

basket, 
calcetto,… 

La finalità principale del laboratorio è quella di diffondere un uso educativo ed 

orientante dell’attività motoria attraverso una serie di attività ludico-motorie 

proposte non in maniera specifica e tecnicistica. L’educazione motoria 

promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante 

relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti, contribuendo alla formazione 

della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza 

della propria identità corporea. L’attività motoria, inoltre, fornisce conoscenze 

e competenze trasferibili, come il lavoro in team, il comportamento leale, il 

rispetto, la consapevolezza del corpo e a livello sociale oltre a favorire la 

comprensione generale delle “regole del gioco”, che gli alunni possono 

immediatamente sfruttare anche per le altre materie scolastiche e nella vita. 

Essa è il risultato dell’integrazione di diverse aree: cognitiva, motoria, 

evolutiva-affettiva e morale-sociale. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Primaria 

classi 

1^2^3^ 

30-31/08 

1-2-3-6-7-9-10/09 

ore 8.00-10.30 

 

13/09 

ore 14.00-16.00 

 

20-27/09 

ore 13.00–16.00 

CON PRANZO AL 

SACCO 

 

Scuola  

2 Giugno 
30 ore 

5 
Inglese 

creativo 

Il laboratorio si pone l'obiettivo di avvicinare gli alunni ad una lingua straniera 

attraverso attività ludico-didattiche che coinvolgano tutte le sfere sensoriali. 

Le attività mirano a sviluppare le abilità linguistiche, stimolando interesse ed 

atteggiamento positivo nei confronti delle altre culture e della lingua straniera. 

L’idea è di utilizzare l’approccio comunicativo per favorire la socializzazione 

accrescendo la disponibilità all’ascolto. Infatti 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. Mediante l’applicazione 

del metodo situazionale si realizzeranno delle drammatizzazioni concrete e 

realistiche, prendendo spunto dalla quotidianità. Gli alunni avranno la 

possibilità di apprendere “facendo”, ossia riproducendo delle situazioni 

verosimili, in quanto un apprendimento drammatizzato è sicuramente un 

apprendimento interiorizzato. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Primaria 

classi 

1^2^3^ 

30-31/08 

1-2-3-6-7-9-10/09 

ore 10.30-13.00 

 

14/09 

ore 14.00-16.00 

 

21-28/09 

ore 13.00–16.00 

CON PRANZO AL 

SACCO 

 

Scuola  

2 Giugno 
30 ore 

10 

Scienze, 

chimica e 

fisica 

sperimentale 

Il progetto intende avviare un percorso di attività laboratoriale di 

approfondimento delle diverse materie scientifiche (Scienze, Fisica, Chimica), 

al fine di favorire un apprendimento integrato e attivo delle scienze e favorire 

l’interesse e la curiosità degli alunni per le discipline scientifiche. 

La prima parte del corso prevede un percorso di orienteering nei parchi della 

città (10 ore) con esperti del settore. 

Nella seconda parte si svolgeranno attività di laboratorio con l’utilizzo di 

strumenti digitali che cattureranno la naturale curiosità degli studenti e 

potranno diventare un potente sussidio didattico (20 ore). 

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. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Secondaria 

ORIENTEERING 

30-31/08 

1-9-10/09 

settembre 

ore 10.30-12.30 

 

STEM 

2-3-6-7/09 

ore 10.30-12.30 

 

17-20-24-27/09 

1-4/10 

ore 14.00-16.00 

Scuola 

Giuriolo e 

parchi della 

città 

30 ore 
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19 
Laboratorio di 

ceramica 

Riscoprire l’arte della ceramica e quindi suscitare negli alunni il desiderio di 

cimentarsi in uno dei più antichi mestieri che si conoscono, si concretizzerà 

nelle attività di laboratorio e permetterà la valorizzazione di tradizioni che il 

progresso sta facendo scomparire ma che sono legate all’evoluzione storica 

delle civiltà e delle culture del nostro territorio. 

L'obiettivo fondamentale del corso di ceramica sarà quello di aprire le porte al 

libero pensiero espressivo, immergendo gli alunni nella realtà artistica, 

suscitando il loro interesse e la curiosità per la manipolazione dell’argilla come 

materia viva che favorisce lo sviluppo della fantasia e della creatività, in un 

contesto laboratoriale di collaborazione e socializzazione. 

Gli studenti si renderanno consapevoli delle proprie capacità manuali ed 

artistiche e potranno imparare l’armonia delle forme e dei colori che alla fine si 

trasformeranno in oggetti concreti. Dopo aver conosciuto, sperimentato e 

acquisito conoscenze minime, sarà possibile passare ad una fase di gestione 

ed uso mirato delle conoscenze con la possibilità di elaborare un autonomo 

progetto, acquisendo la consapevolezza che ognuno può essere l’artefice e 

non solo il fruitore di un’opera d’arte. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Secondaria 

30-31/08 
2-3-7-10/09 

ore 9.00-12.00 
 

13-17-20-24-27/09 
ore 14.00-16.30 

 
 

Scuola 

Giuriolo 
30 ore 

20 

Tecniche di 

pittura e 

incisione 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e 

interpretare un’opera d’arte, anche attraverso la sua riproducibilità e 

reinterpretazione in chiave creativa. I principali obiettivi del percorso 

laboratoriali sono i seguenti: 

- promuovere la conoscenza e la passione per l’arte dell’incisione; 

- esperire sul campo la manipolazione di materiali diversi attraverso l’uso 
di tecniche antiche; 

- acquisire precisione, accrescere la pazienza, la tenacia nello sforzo, il 
gusto del bello; 

- valorizzare la conoscenza del patrimonio artistico presente in città. 
La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, 

attraverso l’uso di tecniche artistiche e la visita a laboratori del territorio, per 

un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la 

possibilità di riprodurle, in modo originale. Gli alunni si renderanno 

consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e potranno imparare 

l’armonia delle forme e dei colori che alla fine si trasformeranno in oggetti 

concreti, acquisendo la consapevolezza che ognuno può essere l’artefice e 

non solo il fruitore delle cose belle. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Secondaria 

1/09 
ore 14.00-18.00 

 
2-3-6-7/09 

ore 08.30-12.30 
 

9-10/09 
ore 14.00-18.00 

 
13/09 

ore 14.00-16.00 

Scuola 

Giuriolo e 

stamperia 

Busato 

30 ore 

13 

Vivere in 

armonia con la 

natura 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non 

ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma come azione che 

promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello 

individuale che collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se 

stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi 

intenzionali di cambiamento attraverso l’azione. 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su esperienze 

di tipo laboratoriale. 

La prima parte del corso prevede un percorso di orienteering nei parchi della 

città (10 ore) con esperti del settore. 

Nella seconda parte si svolgeranno attività laboratoriali che cattureranno la 

curiosità degli studenti (20 ore). 

L’intento è quello di promuovere negli alunni una mentalità di sviluppo 

consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e di relazione in cui 

vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città ed al mondo intero, cogliendo e 

sintetizzando al meglio i legami tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti. La 

proposta progettuale prevede i seguenti percorsi didattici: flora, fauna e 

geologia, ciclo dei rifiuti, acqua, energia. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Primaria 

classi 4^-5^ 

ORIENTEERING 

30-31/08 

1-9-10/09 

ore 8.30-10.30 

 

LABORATORI 

17/09 

ore 14.00-16.00 

 

24/09 

1-8-15-22-29/10 

ore 13.00-16.00 

CON MENSA 

Scuola  

Giusti e parchi 

della città 

30 ore 

16 

Impariamo le 
tecniche degli 

artisti 
 

Gli alunni si renderanno consapevoli delle proprie capacità creative, 

imparando alcune delle tecniche antiche artistiche dell’incisione in particolare: 

la puntasecca, l’acquaforte, l’acquatinta e la ceramolle. 

Un’esperienza diretta e unica perché vissuta nell’antica Stamperia d’arte 

Busato con la guida esperta dell’artigiano stampatore. Gli alunni potranno 

sperimentare la preparazione dei materiali la loro funzione la lavorazione 

artistica fino alla stampa. I giovani artisti quindi acquisiranno la 

consapevolezza che ognuno può essere l’artefice e non solo il fruitore delle 

cose belle. 

15 -18 

alunni 

Scuola 

Primaria 

classi 4^-5^ 

30-31/08 

1-9-10/09 

ore 10.30-12.30 

 

16/09 

ore 14.00-16.00 

 

23-30/09 

7-14-21-28/10 

ore 13.00-16.00 

CON MENSA 

Scuola Giusti 

e stamperia 

Busato 

30 ore 
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Le iscrizioni dovranno essere formalizzate attraverso la seguente DOCUMENTAZIONE allegata, 
entro e non oltre mercoledì 26/08/2021: 
 

1. MODULO DI ISCRIZIONE PON (debitamente compilato e firmato con fotocopia dei 
documenti dei genitori firmatari); 

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI da consegnare (soltanto pagina 13); 
3. ANAGRAFICA CORSISTA attraverso form diGoogle: 

https://forms.gle/9VXpAkZcoVTcCbbW7 
 

Gli alunni che parteciperanno saranno tenuti a frequentare l’intero corso e a garantire una 
presenza costante, pena la perdita del finanziamento europeo. In caso di eccedenza di richieste 
saranno gli insegnanti a decidere chi potrà frequentare e in ogni caso verrà data precedenza a chi 
non ha già partecipato a corsi analoghi. 

A conclusione delle attività formative verrà rilasciato il relativo attestato, utile ai fini della 
valutazione complessiva dell’alunno. Per il rilascio dell’attestato è richiesta la frequenza di almeno 
il 75% del monte ore previsto. 
 
La consegna dei sopraelencati documenti di cui ai punti 1. e 2. dovrebbe avvenire,  
PREFERIBILMENTE in copia digitale, tramite l’invio come messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo viic870009@istruzione.it; nell’eventualità non fosse possibile effettuare l’invio 
telematico, in copia cartacea presso la segreteria didattica dell’I.C. Vicenza 5, in Contrà S. Maria 
Nova 7 (rif. Signora Cristina o Silvia). 

Cordiali saluti 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        dott.ssa Bianca Maria Lerro                                                                                                       
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