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IIS Beretta

Oggetto: partecipazione degli studenti ai moduli formativi PON

L’IIS Beretta è riuscita ad ottenere un finanziamento di € 44.967,00 per attuare un progetto didattico ed
educativo dal titolo “Costruire ed orientarsi insieme nella Valle del Fare”, che si compone di nove
moduli formativi.
europeo “Progetti di
Si tratta dell’Avviso pubblico (fondi di provenienza europea – FSE Fondo sociale europeo)
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico”,
scolastico
rientrante nel quadro del PON (Programma operativo nazionale) “Per la scuola,
scuola, competenze ed ambienti per
l’apprendimento”.
E’ una importante opportunità formativa per gli studenti che verrà attivata in orario aggiuntivo (di norma nel
primo pomeriggio), fondata su metodologie laboratoriali che vedranno protagonisti gli studenti nella
costruzione di prodotti multimediali di varia natura e di esperienze culturali e sportive creative. Sarà, quindi,
una esperienza formativa, ma anche coinvolgente e capace di esaltare la creatività degli studenti.
Tali attività sono destinate potenzialmente a tutti gli studenti, ma con particolare riferimento a quelli
del primo biennio, dato che l’obbiettivo fondamentale del progetto è promuovere il successo formativo,
potenziare le capacità orientative e rimotivare all’apprendimento, eliminando
eliminando le cause di disagio e di
esclusione.
I moduli formativi (tutti della durata di 30 ore in orario aggiuntivo pomeridiano) verranno attivati
tra fine novembre e maggio.
Ecco il quadro complessivo dei moduli formativi previsti, con l’indicazione dei docenti
docent e dei tutor che li
condurranno in base alla graduatoria provvisoria a seguito di bando interno:
interno
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Tipologia modulo formativo

Docenti

Educazione motoria, sport e gioco didattico

"Un po' di Oriente"

Durata

Docente formatore: prof. Roberto Pollione
Tutor: prof.ssa Angela Santoni

30 ore

Docente formatore: prof. Pietro Papetti
Tutor: prof.ssa Angela Santoni

30 ore

Percorso esperienziale alla scoperta delle arti marziali per rafforzare
l'autostima e la consapevolezza di se stessi
Educazione motoria, sport e gioco didattico

"Orientarsi e scoprire le nostre montagne"

Percorso esperienziale e laboratoriale per scoprire le evidenze storiche ed
ambientali del territorio montano, con la creazione di un prodotto finale
multimediale che le renda fruibili e le faccia conoscere a tutti
Laboratorio creativo ed artigianale per la valorizzazione delle vocazioni Docente formatore: prof. Giuseppe Arcolia
territoriali
Tutor: prof.ssa Silvia Berna

30 ore

"Rigenerazione: restauro di un antico tornio"

Percorso laboratoriale in collaborazione con il MUSIL (Museo
dell’Industria e del lavoro) per recuperare e rigenerare un antico tornio,
inquadrandolo anche dal punto di vista storico e riscrivendo il manuale
d’uso
Laboratorio creativo ed artigianale per la valorizzazione delle vocazioni Docente formatore: prof.ssa Moira Bontacchio
territoriali
Tutor: prof.ssa Sara Giacomelli

30 ore

"La linea storica della Valle Trompia"
Percorso laboratoriale per ricostruire e mappare le principali emergenze
storico-artistiche del territorio, riassumendole in un prodotto multimediale
che verrà reso fruibile a tutti
Innovazione didattica e digitale

"Una app........... sapiente"

Docente formatore: prof.ssa Maria Panteghini
Tutor: prof. Silvio Milazzotto

30 ore

Docente formatore: prof.ssa Rita Cisco
Tutor: prof.ssa Maria Luisa Viola

30 ore

Docente formatore: prof.ssa Sara Cavagna
Tutor: prof. Graziano Vezzosi

30 ore

Docente formatore: prof.ssa Gabriella
Bonometti
Tutor: prof. Gianluca Stucchi

30 ore

Docente formatore: da individuare
Tutor: prof. Sergio Di Miceli

30 ore

Percorso laboratoriale per la progettazione e realizzazione di una semplice
app che affronti e risolva problemi della ordinaria vita scolastica
Potenziamento delle competenze di base

"Se sono motivato, ascolto ed imparo meglio"
Percorso laboratoriale di potenziamento linguistico in Italiano L2 diretto a
rafforzare le competenze linguistiche in lingua italiana di studenti
stranieri con problemi di alfabetizzazione, anche funzionale
Potenziamento delle competenze di base

"Booktrailer: tutta un'altra storia"
Progettazione ed elaborazione di un booktrailer, trasformando in un
audiovisivo di breve natura un testo narrativo da individuare insieme
Potenziamento delle competenze di base

"Notazione scientifica ed ordine di grandezza"
Percorso laboratoriale di potenziamento delle competenze di base logicomatematiche
Cittadinanza Italiana ed europea e cura dei beni comuni

“Imparare e fare per orientarsi e ripartire”
Percorso laboratoriale volto a costruire un modello di impresa simulata
legata al territorio
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•

Ad ogni modulo formativo potranno partecipare al massimo 23 studenti.

•

La partecipazione è gratuita

•

Il calendario verrà comunicato una volta formati i gruppi

•

Ad ogni studente partecipante che avrà rispettato il monte ore minimo di presenza (80%, pari a 24
ore) verrà rilasciato un attestato di credito formativo e verranno certificate le competenze maturate,
che potrà essere riconosciuto ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli studenti del
triennio finale

Tutti gli studenti interessati dovranno presentare, tramite istanza dei loro
genitori, la loro candidatura scrivendo alla mail dirigente@iiscberetta.gov.it,
indicando il modulo formativo a cui si vuole partecipare entro il 18 novembre.
E’ possibile candidarsi per più moduli formativi.
In caso di eccedenza di iscrizioni, spetterà a docente formatore e tutor individuare le priorità per comporre
il gruppo degli studenti, d’intesa con i docenti coordinatori delle classi interessate.

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali
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