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- Ai genitori 
- Agli studenti 

- Al sito web 
 
 

OGGETTO: Progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio” (10.1.1-FSEPON-PI-2017-118) 
Comunicazione a studenti e famiglie. 

 
 
Comunico con piacere che il Liceo “Norberto Rosa” è destinatario di un finanziamento pari a 
39.774,00 euro. Il finanziamento proviene da Fondi Strutturali Europei attraverso il programma 
operativo PON per la Scuola - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
L’impegno finanziario è stato comunicato con nota di trasmissione MIUR prot. AOODGEFID N. 31708 
del 24 luglio 2017. 
Il progetto di istituto, dal titolo “PERCORSI DI FORMAZIONE PER UN FUTURO CONSAPEVOLE”, mira a 
favorire il successo scolastico degli studenti, attraverso interventi di rinforzo delle competenze di 
base e lo svolgimento di attività formative in situazioni concrete con valore socializzante. 
Prevede lo svolgimento di 7 moduli, di cui: 

- 6 moduli rivolti agli STUDENTI  
- 1 modulo (modulo n. 4) rivolto ai GENITORI su problematiche relative all’adolescenza.  

 
In particolare, il progetto intende conseguire i seguenti obiettivi:  

- prevenire e ridurre il disagio e la frustrazione dovute all’insuccesso scolastico e al basso 
rendimento;  

- promuovere e sviluppare competenze individuali specifiche legate alle singole materie in 
cui emergono maggiori lacune e difficoltà;  

- favorire, riscoprire/scoprire, la motivazione allo studio grazie ad attività dedicate e attente 
alle difficoltà dei singoli partecipanti;  

- sviluppare una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e di autoefficacia 
e un positivo stile di attribuzione interno;  

- evidenziare le potenzialità positive e nascoste dei singoli studenti che normalmente non 
emergono nel consueto ambiente e percorso scolastico;  

- favorire l'integrazione tra gli studenti;  
- promuovere lo svolgimento di esperienze individuali in situazioni concrete negli ambienti 

scolastici e sul territorio che permettano agli studenti di conoscere nuove realtà culturali e 
sociali stimolanti per la crescita personale;  

- suscitare l'interesse degli studenti per le attività cooperative che favoriscano la 
collaborazione e migliorino il clima del gruppo classe; 
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- coinvolgere i genitori nell’azione di informazione e sensibilizzazione su tematiche legate 
all’adolescenza. 

Tutte le attività (per studenti e genitori), della durata  di 30 ore,  si svolgeranno, alla presenza di un 
esperto e di un tutor, tra gennaio e giugno 2018, in orario extrascolastico. Le  attività  didattico-
formative  saranno  articolate  in  uno/due  incontri  settimanali  per  ogni  modulo e secondo  un  
calendario da stabilire, tenendo conto delle  diverse  disponibilità  dei docenti, e delle attività già 
programmate (il modulo per i genitori potrà svolgersi eventualmente anche nelle giornate di 
sabato). 
 
La sede dei vari moduli sarà definita in base alle adesioni pervenute. 
Il progetto è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ed è articolato per 
moduli come da prospetto: 
 
MODULO 1 
Tipologia: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo:  SPORT INSIEME  
Descrizione: il modulo prevede lo svolgimento di attività sportive di gruppo misto in particolare di pallavolo e calcio.  
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari: 30 studenti  
 
 
MODULO 2 
Tipologia: Educazione motoria; sport; gioco didattico 
Titolo: EDUCAZIONE MOTORIA INSIEME 
Descrizione: il modulo prevede attività di gruppo nelle palestre del Liceo e sul territorio. Nello specifico si prevedono tornei di 
ping-pong e uscita sul territorio per orienteering, nuoto e attività collegate in piscina, uscita sulla neve con ciaspole. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO  
Durata: 30 ore  
Destinatari: 30 studenti.  
 
 
MODULO 3 
Tipologia: Arte; scrittura creativa, teatro 
Titolo: OSSERVARE VICINO  PER VEDERE LONTANO 
Descrizione: il modulo prevede di svolgere con un gruppo eterogeneo di studenti due attività complementari: la prima 
consiste nella produzione di elaborati grafico-pittorici sulla ricerca del proprio segno. La seconda consiste nell'osservazione 
dei segni del paesaggio e del patrimonio artistico della Valle di Susa, dei quali gli studenti coinvolti sceglieranno angoli, 
dettagli, scorci e monumenti e ne scatteranno fotografie anche smartphone. In un secondo momento, disegni e fotografie 
saranno rielaborati con software appositi e successivamente montate in sequenza per ottenere un prodotto finale che 
restituisca il vissuto e gli sguardi dei ragazzi e in essi possano riconoscere il proprio paesaggio, individuare una connessione 
con esso e sviluppare un rinnovato senso di appartenenza. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari:  30 studenti. 
 
 
MODULO 4 
Tipologia: Modulo formativo per i genitori 
Titolo: FIGLI ADOLESCENTI, QUESTI SCONOSCIUTI 
Descrizione: Il modulo prevede una serie di incontri tenuti da esperti sui problemi caratteristici dei preadolescenti e degli 
adolescenti con relazione all'ambito di vita familiare, nel gruppo dei pari, i risvolti nella vita civile e sociale e la prevenzione 
di atteggiamenti violenti e asociali. Saranno proposti ai genitori degli allievi che frequentano il Liceo Norberto Rosa così 
come ai genitori della rete delle scuole del C.T.I. / Scuola Polo. Saranno utilizzate le nuove tecnologie per proiezioni guidate 
di video, elaborazioni di materiali. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari:  40 genitori.  
 
 
MODULO 5 
Tipologia: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: PERCORSO  DI  POTENZIAMENTO  DI ITALIANO 
Descrizione: gli studenti saranno invitati ad affrontare vari generi di testi letterari per sviluppare le seguenti 
COMPETENZE: 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 
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• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
CONOSCENZE: 
• Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali ed informali 
• Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 
• Principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana 
ABILITÀ: 
• Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 
• Applicare strategie diverse di lettura 
• Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 
Saranno previste delle partecipazioni a manifestazioni culturali sul territorio. Saranno utilizzate le nuove tecnologie per 
ricerche, visoni video, produzione di materiale. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari:  30 studenti .  

 
 
MODULO 6 
Tipologia: Potenziamento delle competenze di base 
Titolo: RINFORZIAMO LA MATEMATICA 
Descrizione: durante gli incontri che si svolgeranno alla sesta ora del mercoledì nel corso dell’anno scolastico: gli allievi, 
guidati dal docente esperto, utilizzeranno il tempo previsto per rivedere gli argomenti trattati nell’ultimo periodo dal loro 
docente, per risolvere, eventualmente, gli esercizi assegnati per compito a casa. 
Negli incontri di giugno-luglio verranno ripresi i temi affrontati durante l’anno scolastico per permettere agli allievi che hanno 
delle difficoltà in matematica di colmare le proprie lacune o migliorare i propri risultati. In tutti gli incontri la modalità di 
insegnamento adottata sarà quella della peer-education e di lavoro a gruppi in ottica cooperativa. Gli allievi, suddivisi in 
piccoli gruppi, con il coordinamento e con gli stimoli del tutor dovranno superare le proprie difficoltà di comprensione e di 
applicazione dei concetti trattati durante le ore in classe. Per fare questo l’esperto fornirà degli schemi o degli esercizi guida 
che saranno elaborati e proiettati con strumenti multimediali e che rimarranno a disposizione degli allievi anche ad incontro 
terminato. Verrà richiesto, talvolta, agli allievi presenti di costruire gli schemi riguardanti gli argomenti trattati collaborando 
tra di loro per renderli più chiari e dettagliati. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari:  30 studenti. 

 
 
MODULO 7 
Tipologia: Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni 
Titolo: NOI ... CITTADINI DEL MONDO 
Descrizione: partendo dal presupposto che gli studenti individuati per il percorso formativo dovranno trarre degli elementi 
per sapersi orientare nel proprio vissuto quotidiano e conoscere le realtà istituzionali che incontrano, il modulo si pone le 
seguenti: 
FINALITÀ: 
• promuovere e sviluppare competenze individuali in grado di contribuire al buon funzionamento della società, nella 
consapevolezza che l’insegnamento del testo Costituzionale assume un ruolo centrale, per l’apprendimento del significato 
e della funzione della norma giuridica. 
• sviluppare il concetto di cittadinanza in una dimensione di relazione fra popoli al fine di approfondire il tema della dignità 
della persona umana, delle migrazioni e dei crimini contro l’umanità. 
• Promuovere e sviluppare competenze giuridiche volte a favorire un’integrazione consapevole nel mondo sociale e 
lavorativo. 
• Favorire la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
CONOSCENZE: 
• Collocare storicamente la nascita della Costituzione, individuando gli scenari storico-politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte; 
• Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione; 
• Conoscere le Istituzioni dell’ordinamento della Repubblica (art. 55 / 139 della Cost) a livello generale e locale. 
ABILITÀ: 
• Saper individuare il significato delle più importanti norme della Costituzione, portando delle esemplificazioni. 
• Saper riconoscere le istituzioni locali e conoscerne funzioni e fruibilità 
• Saper tutelare i propri diritti. Saranno utilizzate le nuove tecnologie in lavoro di gruppo cooperativo, per poter condurre 
ricerche, letture di quotidiani, con brainstorming, visione guidata di film, produzione di materiali. 
Periodo: GENNAIO-GIUGNO 
Durata: 30 ore  
Destinatari:  30 studenti. 

 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello 
Stato Italiano sulle famiglie non graverà alcuna spesa.  
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PER GLI STUDENTI 
Per ogni modulo si  potrà raccogliere l'adesione di 25-30 studenti. Nel caso in cui le adesioni fossero  
in numero superiore sarà operata una selezione seguendo i sottoelencati criteri deliberati dagli 
organi collegiali: 

− studenti che manifestano difficoltà nel percorso scolastico e basso rendimento, con bassi 
livelli di competenze; 

− studenti con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali); 
− studenti con risultati insufficienti nelle prove comuni svolte a inizio anno scolastico;  
− studenti segnalati dai vari Consigli di classe; 
− studenti con difficoltà relazionali che talora provengono da situazioni di svantaggio 

linguistico e/o economico-sociale; 
− studenti con esiti scolastici positivi che manifestano tuttavia dei problemi relazionali, tali per 

cui non sono normalmente coinvolti nelle dinamiche adolescenziali dei gruppi dei pari delle 
proprie classi di appartenenza. 

Gli studenti potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di preferenza. Sarà 
data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche la seconda. 
La frequenza di almeno 75% del monte ore complessivo è obbligatoria. 
Si ricorda, infatti, che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due 
incontri consecutivi il modulo dovrà, dopo il secondo incontro consecutivo, essere 
immediatamente sospeso (con conseguente annullamento del finanziamento dello stesso). Al fine 
di evitare la chiusura anticipata del modulo si confida nell’assiduità delle presenze.  
A conclusione delle attività agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione che sarà 
utilizzabile ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, secondo le modalità previste dal 
Regolamento interno.  
 
La domanda di partecipazione degli studenti (Allegato A), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire 
in forma cartacea alla Segreteria didattica della scuola o via e-mail all’indirizzo pon@liceonorbertorosa.net 
con scansione della Domanda con firma autografa entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2017, 
corredata dalla SCHEDA Anagrafica Studente (Allegato B) debitamente compilata e sottoscritta. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

 
 
PER I GENITORI 
La frequenza del modulo è aperta a tutti; auspico che la partecipazione sia numerosa e motivata. 
In caso le richieste dovessero essere eccessivamente numerose si procederà assegnando la 
precedenza ai genitori degli studenti iscritti ai vari moduli. 
La frequenza di almeno 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.  
Si ricorda, infatti, che qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del minimo (9) per due 
incontri consecutivi il modulo dovrà, dopo il secondo incontro consecutivo, essere 
immediatamente sospeso (con conseguente annullamento del finanziamento dello stesso). Al fine 
di evitare la chiusura anticipata del modulo si confida nell’assiduità delle presenze.  
A conclusione del  percorso i  genitori frequentanti riceveranno  un  attestato  di partecipazione. 
 
La domanda di partecipazione dei genitori (Allegato C), indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire in 
forma cartacea alla Segreteria didattica della scuola o via e-mail all’indirizzo pon@liceonorbertorosa.net con 
scansione della Domanda con firma autografa entro e non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2017. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto. 
 
Cordiali saluti 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Ciro Fontanello 
                                           Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d.           
                                                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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