-

AGLI ALUNNI ED AI GENITORI
I.I.S. VESPUCCI - COLOMBO Livorno

-

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: Presentazione Progetto PON 2014-2020- Avviso 10862 "Inclusione sociale e lotta al disagio”
Il Nostro Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON sull' "Inclusione sociale e lotta al
disagio". Tale progetto, dal titolo "Noi siamo...FUORICLASSE!", persegue l'obiettivo prioritario di
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, intervenendo in modo
mirato su gruppi di studenti e studentesse con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi
di abbandono. Al fine di rendere più efficace l'azione didattica, nella realizzazione del progetto saranno
coinvolti anche altri soggetti del territorio, quali istituti, federazioni sportive e associazioni teatrali
Nello specifico, il progetto si articola in 8 moduli di 30 ore ciascuno, riferiti a diverse aree tematiche e
coinvolgerà 140 studenti circa, di varie classi dell’Istituto, Primo e Secondo Biennio.
Il progetto rivolge una particolare attenzione anche ai genitori, per cui è stato previsto un modulo di
formazione anch’esso di 30 ore, dedicato alle problematiche specifiche dell’adolescenza e alle difficoltà di
comunicazione che spesso si originano nel rapporto genitori-figli.
I moduli sono:
Area tematica

Titolo del modulo

Educazione motoria

LA PALESTRA VERDE_ ORIENTEERING

Educazione motoria

FARE SPORT GIOCANDO_BASEBALL

Arte e teatro

IO SONO UN...FUORICLASSE!

Competenze di base

COMPRENDERE E COMUNICARE_
competenze linguistiche

Competenze di base

CONTO SU DI TE_
competenze matematiche

Educazione alla legalità

EDUCARE AI DIRITTI UMANI

Educazione alla legalità

GIOCO SCACCIA GIOCO_
scacchi e dama

Formazione alla genitorialità

PIANETA ADOLESCENZA_
workshop per una genitorialità competente

Per le attività previste nei moduli saranno utilizzati metodi didattici innovativi, sviluppando le competenze

anche attraverso laboratori di settore, arte, attività sportiva, educazione ad un atteggiamento pro-sociale e
a corretti stili di vita. I moduli di recupero/potenziamento delle competenze base in Italiano e Matematica
saranno rivolti in particolar modo agli allievi che presentano carenze nelle predette discipline.
Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modello di domanda scaricabile dal sito della scuola
nella sezione dei PON.
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