
PIANO AZIONI PON 2021

SETTEMBRE 2021 – APRILE 2022

Gent.mi Genitori,

siamo  lieti di informarVi che il nostro Circolo Didattico è stato autorizzato, attraverso i finanziamenti

del Ministero dell’Istruzione e del Fondo Sociale Europeo, ad attivare i PON "Per la scuola" 2014-2020 -

"Apprendimento e socialità" e ad integrare il POFT con un piano di interventi mirato a sviluppare e a

consolidare le competenze dei nostri bambini.

Di seguito troverete, in forma sintetica, i moduli/laboratori che si è deciso di attuare. Invitiamo le famiglie

interessate a far frequentare i seguenti moduli PON ai propri figli di procedere alla pre-iscrizione cliccando sul

link  associato al titolo del corso.

Saranno ammessi a partecipare ad ogni modulo i PRIMI 20 ISCRITTI, farà fede la data e l’orario di invio del

modulo. Non saranno ammesse altre modalità di iscrizione diverse dalla compilazione del presente modulo

on-line.

Al termine della raccolta delle iscrizioni, i primi 20 iscritti riceveranno sulla casella e-mail che indicheranno in

fase di pre-iscrizione la modulistica completa da inviare alla scuola.

I moduli si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2021 e termineranno entro il mese di aprile 2022.

I Calendari dei corsi saranno inviati ai primi 20 iscritti di ogni modulo e saranno pubblicati sul sito scolastico.

Grazie per la consueta collaborazione.

1. CONOSCO, AMO E CREO ARTE (per le future classi  PRIME)

Il progetto nasce dalla consapevolezza che le discipline artistiche sono fondamentali per lo sviluppo

armonioso della personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di esprimersi con

modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il

valore per l’identità sociale e culturale e comprendendone la necessità della salvaguardia e della tutela. Per

motivare gli studenti, si propone una sperimentazione basata sull’approccio alle tecniche artistiche innovative

e del disegno artistico, sia a mano libera che attraverso le tecniche digitali. Il laboratorio, rivolto ai futuri alunni

delle classi Prime, intende, in particolare, stimolare e potenziare la motricità fine nei bambini proponendo loro

tutte quelle attività atte ad accrescerne il controllo del corpo per mezzo di specifici movimenti fatti con le mani

e le dita. La competenza, di fatto limitata dal perdurare delle condizioni pandemiche e dalla interruzione delle

attività didattiche, è stata raggiunta parzialmente dagli alunni e, pertanto, questo percorso intende perseguire i

seguenti obiettivi:

- esprimere emozioni attraverso differenti modalità espressive

- sperimentare e utilizzare materiali e strumenti

- approcciarsi all'arte con differenti tecniche espressive e creative

- sviluppare interesse per la fruizione di opere d'arte

- sviluppare il senso dell'identità personale

- riflettere e confrontarsi con gli altri bambini

- percepire il potenziale espressivo del proprio corpo

- interagire con gli altri nella comunicazione espressiva

- comunicare agli altri emozioni e argomentazioni attraverso il linguaggio verbale.



NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE CLASSI LINK PER PRE-ISCRIZIONE

CONOSCO, AMO E
CREO ARTE

Settembre
2021

PRIME https://forms.gle/ujHmtRMpQTDQmmv88

2. COLLODI GREEN (per le future classi  PRIME)

La proposta, rivolta agli alunni delle classi prime e seconde, è un’offerta formativa di educazione ambientale

che consenta loro di sviluppare l’autostima, la creatività, il senso civico, il rispetto per l’ambiente impiantando

degli orti mobili negli spazi verdi del plesso Collodi e del plesso Latorre, seguendone la semina, la cura e il

raccolto. Il percorso, altamente inclusivo, si propone, pertanto, di fornire agli studenti gli strumenti tecnico

cognitivi inerenti allo sviluppo della vita vegetale in ambito naturale e nel contesto agricolo.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

COLLODI GREEN Ottobre 2021 PRIME https://forms.gle/tt2xKq6sdeZh33727

3. LEGGO E SCRIVO INSIEME A TE (per le future classi SECONDE)

Il modulo, destinato ai futuri alunni delle classi Seconde, è rivolto al consolidamento delle basi della lingua

italiana al fine di incrementare sia la comunicazione orale che la produzione testuale scritta. Il corso è rivolto,

inoltre, agli studenti stranieri e/o con particolari esigenze di recupero e potenziamento della lingua italiana, con

opportunità di approfondimento e consolidamento in grammatica, morfologia e sintassi. Il percorso di

consolidamento mira ad ampliare le modalità di comunicazione e a migliorare la produzione scritta ai fini della

comunicazione, accostandosi alla lettura come gioco.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

LEGGO E SCRIVO
INSIEME A TE

Settembre
2021

SECONDE https://forms.gle/yySr4XCKxdnL4gs3A

4. BIOMUSICA: LA VOCE DELLE PIANTE (per le future classi SECONDE)

La presente proposta progettuale, dal carattere fortemente innovativo, muove dal presupposto scientifico

secondo cui il mondo vegetale è costituito da esseri intelligenti e recettivi agli stimoli esterni proprio come gli

uomini i quali organizzano la loro vita in base ai suoni perché essi presiedono alla sintesi delle proteine che

accomuna tutti gli esseri viventi. Da qui la volontà di dar voce alle piante utilizzando come principale canale di

comunicazione la musica intesa come linguaggio universale a servizio dei più piccoli con l'intento di

sensibilizzare e motivare il rispetto e la consapevolezza della magnificenza della natura. Il progetto prevede un

laboratorio per alunni delle Classi SECONDE della scuola primaria, affidato a personale specializzato,

https://forms.gle/ujHmtRMpQTDQmmv88
https://forms.gle/tt2xKq6sdeZh33727
https://forms.gle/yySr4XCKxdnL4gs3A


finalizzato alla realizzazione di macchine biofeedback capaci di controllare un generatore sonoro MIDI

mediante la misurazione della resistenza elettrica dei tessuti di una pianta. Gli alunni, col supporto di un

esperto, si occuperanno dell'assemblaggio e programmazione di schede elettroniche che, collegate alla pianta

e ad un generatore sonoro digitale scaricabile su device (tablet, smartphone), produrranno melodie inedite a

testimonianza di una vita e intelligenza segreta del mondo vegetale. Ogni studente potrà sperimentare,

ascoltare le melodie create dalle diverse piante/albero presenti in loco, captare le variazioni melodiche,

studiare le conseguenze, capire l'importanza della natura vegetale nel nostro ecosistema. A fine percorso sarà

realizzata una installazione in cui gli alunni collegheranno il biofeedback auto prodotto a diverse piante

presenti nelle pertinenze dell'edificio scolastico, meglio se direttamente coltivate dagli alunni, dando voce ad

una orchestra di sole piante che genererà una sinfonia unica e irripetibile.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

BIOMUSICA: LA
VOCE DELLE PIANTE

Ottobre 2021 SECONDE https://forms.gle/B6aZ6gBkyEGezmi66

5. CONTATE SU DI NOI! (per le future classi TERZE)

Il percorso, rivolto ai piccoli studenti delle Classi Terze, intende consolidare le competenze in matematica,

perseguendo i seguenti obiettivi: sviluppare le competenze logico-matematiche, arricchire il codice verbale ed

espressivo, accrescere la capacità di ascolto, comprendere e comunicare. l laboratorio si caratterizza come

spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, 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 il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa in cui anche la

discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

CONTATE SU DI
NOI!

Settembre
2021

TERZE https://forms.gle/S3VvBmPHVtUiPKNj8

6. PROGRAMMIAMO IL DOMANI (per le future classi TERZE)

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento del

curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. L'obiettivo del percorso è quello di incentivare lo

sviluppo delle competenze logiche e la capacità di problem solving in modo creativo attraverso la

programmazione (coding) in un contesto di gioco. Saranno, pertanto, organizzate attività ludico-motorie che

prevedono l’uso di strumenti digitali al fine di promuovere l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo delle

tecnologie informatiche. Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della

programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici in dotazione della scuola.

https://forms.gle/B6aZ6gBkyEGezmi66
https://forms.gle/S3VvBmPHVtUiPKNj8


NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

PROGRAMMIAMO
IL DOMANI

Ottobre 2021 TERZE https://forms.gle/Ja9WF1i1wK2nDbwb6

7. FOUR AND FIVE! (per le future classi QUARTE/QUINTE)

Progetto di potenziamento della lingua inglese per alunni di classi quarte e quinte primaria. Il percorso prevede

l'attuazione di attività di rinforzo nelle abilità del Listening e Reading per affrontare le prove ministeriali e gli

esami per ottenere la Certificazione della Cambridge International School in convenzione con il 1° Circolo

Didattico 'Collodi' di Fasano.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

FOUR AND FIVE! Ottobre 2021 QUARTE/QUIN
TE

https://forms.gle/i3QkfukjkgQ2Fmqa8

8. IL TEATRO DEI BAMBINI (per le future classi QUINTE)

Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria verranno coinvolti nel progetto di teatro che si svolgerà a

partire da settembre. L’obiettivo è quello di aiutare ciascun alunno, superando timidezze e fragilità, e

prendendo coscienza del proprio mondo interiore e delle proprie emozioni, ad esprimersi con maggiore

sicurezza scoprendo e sviluppando i propri talenti. Le varie esperienze, realizzate sotto la guida di una

specialista in attività teatrali, comprendono l’utilizzo di diverse tecniche espressive. Le tecniche teatrali

utilizzate invitano gli alunni ad esprimere con varie modalità le proprie emozioni, imparando a lavorare da

soli, in coppia, in gruppo, interagendo positivamente con i compagni. Ogni lezione affronta un tema

specifico, lavorando con il corpo, la voce, il gesto, il mimo, l’improvvisazione, la maschera, il teatro delle

ombre, i burattini, la musica, la pittura, la piccola rappresentazione. Grazie all’azione teatrale i bambini

imparano a mettersi nei panni dell’altro, sviluppando l’empatia e migliorando le abilità linguistiche,

comunicative e di ascolto. Attraverso la lettura in cerchio i bambini sono aiutati a rendersi consapevoli delle

proprie abilità di ragionamento. Gli incontri favoriscono il dialogo, la dinamica di gruppo e orientano

positivamente lo sviluppo socio-affettivo, cogliendo il positivo che c’è “nell’altro”. Questa esperienza intende

creare nei partecipanti una maggiore autostima, valorizzando le loro abilità.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

IL TEATRO DEI
BAMBINI

Settembre
2021

QUINTE https://forms.gle/Y5ywwykXqhLU3Y9Z9

9. MATITE CON LE ALI: SCRITTURA CREATIVA (per le future classi QUINTE)

https://forms.gle/Ja9WF1i1wK2nDbwb6
https://forms.gle/i3QkfukjkgQ2Fmqa8
https://forms.gle/Y5ywwykXqhLU3Y9Z9


Il presente percorso laboratoriale , rivolto agli studenti delle classi Quinte, intende rendere la scrittura

un’attività piacevole e uno strumento d’espressione del proprio vissuto interiore, stimolando in ciascuno il

desiderio di portar fuori il proprio mondo. L'obiettivo del corso è, pertanto, quello di accrescere le capacità

espressive sia di narrazione che di scrittura, ricercando un proprio stile comunicativo, al fine di rinforzare la

consapevolezza di sé e la propria autostima, nonché di sviluppare la consapevolezza e la padronanza nell’uso

di diversi linguaggi, incentivando la produzione scritta partendo dalle storie lette e testimonianze ascoltate.

Promuovendo l'ascolto empatico si intende migliorare l’integrazione di tutti i bambini, in particolare di quelli che

presentano difficoltà di vario genere.

NOME MODULO INIZIO
MODULO

FUTURE
CLASSI

LINK PER PRE-ISCRIZIONE

MATITE CON LE ALI:
SCRITTURA
CREATIVA

Ottobre
2021

QUINTE https://forms.gle/n67f9FBGJxoRsUsb8

https://forms.gle/n67f9FBGJxoRsUsb8

