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Istituto Comprensivo GROSSETO 2 

 

Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto 
Centralino: tel. 0564/22132 - Cod. fisc. 80002140533 

E-mail: gric829001@istruzione.it   Posta certificata:  gric829001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.comprensivo2.gr.it 

 

Prot. N. 3898  
        Grosseto, 03/03/2022 

 
               Alle Famiglie degli alunni 

Ai Docenti dell’I.C. Grosseto 2 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Avviso per la selezione alunni per la realizzazione del progetto PON Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione –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. Nota MIUR AOODGEFID/17665 del 
7/6/2021 

Cod. 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-89 CUP G59J21004210001 

Cod.  10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-106 CUP G59J21004200001 

 
Si rende noto alle famiglie del nostro Istituto che sono stati approvati i progetti PON “A scuola 
insieme” 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-89  e “Scrittura creativa” 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-106 
entrambi a valere sull’avviso AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 
I progetti si propongono di ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021- 2022 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con 
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 
promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti 
e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti. 
 
Il progetto “A scuola insieme” 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-89 si sviluppa attraverso 3 moduli, da 
svolgersi nell’ annualità 2021/2022 in orario extracurricolare. 
 
Il progetto “Scrittura creativa” 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-106 si sviluppa attraverso 10 moduli, da 
svolgersi nell’ annualità 2021/2022 in orario extracurricolare 

 
Di seguito vengono indicati sinteticamente le attività, il numero di ore ed i destinatari per 

ciascuno dei primi moduli formativi che verranno avviati nell’a.s. 2021/2022. 
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Progetto “A scuola insieme” 10.1.1A-FDRPOC-TO-2021-89   - Sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità   - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 
Titolo del 
modulo 

ore  n. 
destinatari 

Ordine di 
scuola 

Calendario Descrizione percorso 

Crescere in 
musica 

30 
  

20 scuola 
secondaria di 
primo grado 

da stabilire  Il coro è una realtà oramai consolidata in 
molte scuole italiane, che favorisce 
preziose esperienze di scambio, 
arricchimento e stimolo delle potenzialità 
di ciascun partecipante, riconoscendone e 
sviluppandone le eccellenze, attraverso 
un canale comunicativo universale come 
quello musicale. Il laboratorio corale ha 
lo scopo precipuo di migliorare se stessi 
e le proprie capacità attraverso la voce, lo 
studio dell'intonazione, delle note e del 
ritmo. Il laboratorio sarà gestito avendo 
cura di adottare tutte le misure in materia 
di sicurezza anti-Covid, assicurando il 
necessario distanziamento. 

Per una 
cittadinanz
a attiva 

30 
  

20 scuola 
primaria 

Lunedì ore 
16.30/18.30 

 La testimonianza si presta in modo 
privilegiato ad educare alla memoria. Nel 
laboratorio gli studenti diventano 
consapevoli che l'attenzione alle vicende 
complesse del presente chiamano in 
causa le conoscenze di storia generale, ai 
fini di una prima comprensione del 
mondo. 

Musica in 
mostra 

30 
  

20 scuola 
secondaria di 
primo grado 

da stabilire L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto 
o l’esecuzione musicale. Attraverso i 
suoni di un brano musicale ascoltato o 
eseguito, si riesce a richiamare nella 
mente la musica ascoltata poco  o  molto 
tempo prima, predire, durante l’ascolto, 
i suoni che ancora devono venire, 
cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o 
si scrive uno spartito, improvvisare con 
la voce o con uno strumento. Proprio 
come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza musicale può essere 
favorita attraverso specifiche attività, 
che saranno svolte durante il laboratorio. 
La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli 
studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo 
emotivo e alle competenze affettive 
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Progetto “Scrittura creativa” 10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-106 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base - Competenze di base 

 
 

Titolo del 
modulo 

or
e 

n. 
destinatar
i 

Ordine di scuola Calendario  Descrizione percorso 

Potenziamento 
lingua madre 

30 
 

20 scuola primaria da stabilire  La lingua italiana è caratterizzata da una 
trasversalità intrinseca in quanto veicolo 
per lo studio delle altre discipline è 
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 

Riscoprire la 
matematica 

30 
 
  

20 scuola primaria Giovedì ore 
16.30- 
18.30 

 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.  

Matematicame
nte 

30 
 
  

20    scuola 
secondaria di 
primo grado 

da stabilire  Il laboratorio si caratterizza come spazio 
fisico e mentale, con l’utilizzo 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 i momenti di 
riflessione condivisa in cui anche la 
discussione sull’errore è un importante 
momento formativo per lo studente. 

Potenziamento 
lingua inglese 

30 
 
  

20 scuola primaria da stabilire  La pratica didattica della lingua straniera 
è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo” e “ludico”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, 
con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 
interessi, capacità e contesto degli studenti. 
Tale approccio sarà seguito anche 
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attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli 
interessi     e delle esigenze linguistiche degli 
studenti. 

Potenziamento 
lingua inglese 1 

30 
  

20 scuola sec. di 1° 
grado 

da stabilire  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. 
Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli 
studenti 

Scrittura 
creativa 

30 
 
  

20 scuola secondaria 
di primo grado 

da stabilire  Il laboratorio intende favorire lo studio 
della letteratura e dei classici con 
approccio trasversale per generi letterari e 
temi, a partire da quelli più vicini al mondo 
emozionale degli studenti. Il laboratorio si 
concentra sull’evoluzione della scrittura in 
ambiente digitale, che consente la scrittura 
collaborativa, l’organizzazione di gruppi 
di lettura, anche in digitale, l’utilizzo dei 
social media in chiave di scambio di 
contenuti letterari, anche con la creazione 
da parte degli alunni di podcast e blog 
condivisi. 

Attività teatrale 

30 
 
 
  

20 scuola primaria da stabilire  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.  

Attività teatrale 
1 

30 
 
 
  

20 scuola secondaria 
di primo grado 

da stabilire  Il percorso mira 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.  Sono previste  attività di 
recitazione, uniti a momenti di scrittura 
creativa, per mettere mano al copione 
anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove 
forme di espressione 

Giochiamo 
insieme 

30 
 
  

20    scuola primaria Sabato 
9.30 -12.30 

La proposta didattica, che sarà svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli 

GRIC829001 - ADDB93C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003898 - 03/03/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da LAURA SUPERCHI



Pagina 5 di 5 
 

avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. In ogni caso, 
nella scelta dello sport è necessario iniziare 
dagli interessi dei bambini. 

Giochiamo 
insieme 1 

30 
 
  

20 scuola secondaria 
di primo grado 

Martedì ore 
16.00 18.00  
Martedì 
14.30  17.30 
Orario 
alternato         

 L’impatto che l’attività sportiva ha sui 
giovani è ampiamente sottovalutato e lo 
è ancora di più se si considerano gli 
effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva 
svolge sulle persone disabili e in 
condizione di svantaggio sociale. Per 
quanto possibile, le attività saranno a 
contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, che sarà svolta nel 
rispetto delle norme anti-Covid, intende 
favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione dello stress e 
dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. In ogni caso, 
nella scelta dello sport è necessario iniziare 
dagli interessi del bambino o 
dell’adolescente. 

 
 

 

Le attività didattico-formative si svolgeranno in orario pomeridiano presso le  sedi dell’Istituto e secondo 
apposito calendario che verrà comunicato successivamente.  
Le famiglie degli alunni sono invitate a presentare la domanda di partecipazione al progetto, crociando 
accanto al modulo prescelto, secondo il modulo da scaricare dal sito web dell’Istituto 
(https://comprensivo2gr.edu.it/) o dalla propria mail data alla scuola, entro le ore 12.00 del _10/03/2022. 

La domanda è su base volontaria e in caso di richieste superiori al numero massimo  consentito per corso, 
l’individuazione degli alunni avverrà in base all’ordine di arrivo. 

 

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti esterni/interni e di Tutor interni 
alla scuola. 
Si allega istanza di partecipazione. 

La Dirigente Scolastica 

         Dott.ssa Laura Superchi 
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