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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - 2a edizione – 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-58 Interventi per il successo 

scolastico degli studenti - Titolo del progetto “ESPERTI ...SI DIVENTA” - G68H18000930007 

Prot. n. 1845/C17H  Agli alunni dell’Istituto 

Girifalco 03/03/2020 Alle famiglie degli Alunni 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti del Progetto 
 

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità 

Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione – 10.1.1A-

FSEPON-CL-2019-58 Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo del progetto 

“ESPERTI ...SI DIVENTA” –  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e 

lotta al disagio - 2a edizione – 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-58Interventi per il successo scolastico 

degli studenti 

- VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-651 del 17/01/2020 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

- VISTA  la delibera n.4 del 2/10/2020 con la quale il Consiglio d’Istituto approvava l’assunzione a 

bilancio del finanziamento relativo al PON in oggetto; 

-  

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-58 - Interventi per il 

successo scolastico degli studenti - ESPERTI ...SI DIVENTA 

che consta dei seguenti sei moduli: 
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Titolo Durata Destinatari 

Film-maker si diventa 30 ITTGC Classi 3
a
 e 4

a
  

Attori si diventa 30 Tutte le classi 

Scultori si diventa 60 Liceo Artistico 

Oratori si diventa 30 Liceo Scienze Umane 

Biomeccatronici si diventa 30 ITTMME 

Genitori si diventa 30 Genitori o chi ne fa le veci 

 

DESCRIZIONI DEI MODULI 

FILM-MAKER SI DIVENTA 

Il modulo si propone di far acquisire agli allievi abilità tecniche per la produzione di prodotti 

multimediali, utilizzando le nuove tecnologie nello studio, nella ricerca e nella progettazione di 

lavori da eseguire dietro una macchina da presa o con dispositivi atti alla registrazione. Nel 

contempo, la proposta formativa mira a elevare le competenze comunicative tramite codici verbali e 

non verbali. 

Obiettivi: 

- Far conoscere e sviluppare le metodologie registiche e i linguaggi dell’arte (teatro, 

cinema,televisione) in rapporto ai nuovi mezzi e ai nuovi canali di comunicazione (video, 

digital/art, computer/art, internet) 

- Fornire sia conoscenze teorico-pratiche relative alle metodologie registiche, sia un sistema di 

conoscenze (ed esperienze) che permettano agli allievi di acquisire capacità progettuali 

nell'ambito del settore della produzione multimediale-digitale e nell'interpretazione di un 

testo/soggetto e la gestione dei principali problemi inerenti l'allestimento scenico e/o visivo. 

- Far acquisire conoscenza delle potenzialità che i mezzi espressivi conferiscono all'articolazione 

dei linguaggi artistici e quelli multimediali con alti livelli di complessità e di qualità estetica.  

Contenuti: 

- L'immagine filmica, la sua natura e la sua ricchezza; l'interazione regista-spettatore; il cinema 

fra narrazione e arti visive. 

- La regia: messa in scena; tecniche di ripresa e montaggio; interpretazione di un testo/soggetto, 

allestimento scenico e/o visivo, linguaggi visivi della produzione digitale (documentari, 

adattamenti televisivi, realizzazione di spot pubblicitari, cortometraggi, videospot, videoclip 

ecc.). 

 
ATTORI SI DIVENTA 

 Il modulo si prefigge di stimolare le relazioni di gruppo e lo sviluppo delle abilità creative 

attraverso la “scoperta” delle proprie abilità nel recitare e la messa in gioco di se stessi attraverso le 

maschere dell'attore. L’attività coinvolgerà l’allievo in prima persona che diverrà protagonista del 

proprio processo educativo , coniugando il saper fare al saper essere. Con il rafforzamento 

dell’autostima degli allievi, si faciliterà il loro corretto inserimento o reinserimento nel percorso 
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formativo per godere appieno delle risorse offerte dalla scuola. La maggior disinvoltura acquisita, il 

muoversi più armoniosamente, la gestione di postura, prossemica e mimica del proprio corpo 

porterà ad un aumento dell’autostima e quindi una maggior sicurezza di sé che si tradurrà in un più 

motivato impegno nell'attività curriculare. 

Obiettivi: 

- Offrire occasioni ed alternative per raggiungere obiettivi educativi attraverso scelte didattiche 

motivanti, per vivere più serenamente l’ambiente scolastico;  

- Offrire setting formativi per socializzare; 

- Addestrare gli allievi a gestire un progetto di gruppo, nel rispetto di regole e tempi; 

- Infondere responsabilità nell'assumere incarichi e compiti; 

- Rendere gli allievi protagonisti della propria nella crescita personale e consapevoli delle 

potenzialità creative; 

- Stimolare e sostenere il recupero e il potenziamento di abilità, interessi e valori.  

 SCULTORI SI DIVENTA 

La scultura è una delle forme d'arte più antiche ancora oggi esistente. In Egitto i primi lavori 

scultorei risalgono al quattordicesimo secolo avanti Cristo, e già in quell'era gli egiziani 

conoscevano bene tutte le tecniche per trattare i vari materiali. Scolpire il marmo è molto difficile, 

ma nello stesso è un momento passionale, infatti è come far emergere una vita da un embrione, 

dalla lavorazione di una semplice materia grezza si può godere l'esaltante emozione di vedere 

nascere qualcosa che non esisteva. Guidati da tali considerazioni, si ipotizza un modulo che possa 

appassionare gli allievi attraverso un'attività manuale, creativa, ma di altissimo pregio. 

Il corso sarà strutturato da una fase di introduzione alla natura della pietra e agli strumenti con cui 

possiamo lavorarla. Utilizzando le tecniche tradizionali dello scultore e dello scalpellino, saranno 

scoperti i metodi per trasferire le idee su un blocco e per trovare forma in esso. L’obiettivo è quello 

di lavorare sulla materia informe e realizzare un prodotto finito e godibile esteticamente. 

In questo tipo di corso gli allievi lavoreranno direttamente sulla pietra per acquisire le abilità 

pratiche di base e per imparare a conoscere la materia e gli attrezzi attraverso l’approccio manuale. I 

partecipanti sceglieranno il pezzo di marmo e useranno scalpelli, martelli e utensili di finitura come 

pietre, raspe e carta vetrata. 

Il corso è scandito in intense e pratiche sessioni di diverso livello di complessità per cui gli allievi 

che non hanno alcuna esperienza di scultura del marmo impareranno a prendere confidenza con 

questo materiale, fino a giungere ad una gratificante e motivante padronanza. 

ORATORI SI DIVENTA 

Il corso si prefigge di far acquisire padronanza nella comunicazione orale agendo sia sull'eloquio 

che sui fattori emozionali che partecipano all'efficacia dell'interazione verbale. 

Un aspetto peculiare dell’allievo che vive uno stato di disagio è, tra le altre cose, la lacunosa abilità 

nel parlare in pubblico. Affrontare un uditorio è una delle paure più diffuse tra gli essere umani, si 

amplifica ancor più nell'allievo che ha scarsi contenuti e conoscenze, aspetto che innesca un circolo 

vizioso che sfocia in performance fallimentari. 
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Riuscire ad affrontare con serenità una interazione orale vuol dire aumentare il livello di autostima e 

sperimentare auto-efficacia. 

Il saper parlare incide su diversi ambiti formali e non formali, a scuola e nella vita, nella conduzione 

di esami, nei rapporti interpersonali, nei colloqui di lavoro. 

Inoltre la conoscenza di tecniche di “Public speaking” infonde negli allievi la possibilità di 

sviluppare la loro individualità e aumentare la capacità di incidere sulla realtà. 

Capire che l’efficacia di un messaggio non dipende soltanto dal contenuto, ma anche e soprattutto 

dal modo in cui questo messaggio viene percepito dall’uditorio, induce l'allievo ad interessarsi ai 

molteplici fattori che agiscono nelle modalità di comunicare e ne prende coscienza. 

Coinvolgere gli allievi nella conoscenza e nel saper “parlare in pubblico” porta gli stessi a 

sviluppare carattere, sicurezza e fiducia. 

Obiettivi: 

- accrescere l’autostima; 

- saper affrontare un colloquio di lavoro; 

- usare la comunicazione verbale e quella non verbale; 

- organizzare e preparare un discorso di successo; 

- catturare l’interesse di chi ti ascolta; 

- ridurre l’emozione davanti al pubblico; 

- rivedersi per capire difetti e correggere posture; 

- trovare il modo di farsi accettare e capire; 

- utilizzare il linguaggio per catalizzare l’attenzione. 

Metodologia: 

- braimstoring sul “public speaking” e sulla capacità di dialogo; 

- visione di talk (ted), selezione di conferenze pubblicate sulla rete su argomenti vari; 

- simulazione colloqui: presentarsi, esporre concetti, modulare la voce, gestire il corpo; 

- riprese video durante le performance degli allievi per auto-correggersi; 

- visite guidate presso emittenti radiotelevisive per confrontarsi con professionisti del settore. 

BIOMECCATRONICI SI DIVENTA 

Il modulo si prefigge di utilizzare la robotica per realizzare un ambienti di apprendimento in grado 

di coniugare scienza, tecnologia, laboratorio, lavoro cooperativo. Il contesto ipotizzato sarà 

realizzato attorno a dispositivi mediante i gli allievi sono motivati ad “imparare, facendo”, 

attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico 

(componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), sul piano informatico (programmazione) e 

investigando su concetti che, troppo astratti e difficili da comprendere in aula , diventano motivo di 

grande stimolo nell’operatività. 

Il risultato atteso è la realizzazione di un robot dotato di dispositivi sensoriali e di una 

“intelligenza”; il robot rappresenterà la verifica degli avvenuti apprendimenti condotti attraverso 

un’attività complessa ma stimolante, grazie alla pratica laboratoriale e di sperimentazione orientata 

ad oggetti reali e non astratti. Gli obiettivi da raggiungere faranno leva sulla' zona di sviluppo 
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prossimale' di allievi che, sebbene il loro profitto sia lacunoso, possano sperimentare una ricaduta 

positiva sulle discipline curricolari. 

Obiettivi: 

- comprendere le funzioni che svolgono i componenti dei Kit robotici nella realizzazione delle 

strutture; 

- conoscere le caratteristiche dei sensori di contatto; 

- saper organizzare i dati di un problema; 

- saper individuare problematiche hardware e software in caso di funzionamento non corretto di 

un robot; 

- sviluppare collaborazione, spirito di gruppo e autoefficacia. 

 

Il modulo consterà di una fase teorica, per programmare e stabilire un codice comunicativo 

condiviso tra esperto e allievi, e una pratico-operativa mediante tecnologie non particolarmente 

complicate e dai costi accessibili, come ad esempio i Kit robotici Lego MindStorms o schede 

Arduino e mici-pc Raspberry. 

Il lavoro cooperativo sarà l’asse portante per la progettazione del robot e per la sua costruzione. In 

fase iniziale si affronteranno temi teorici quali il funzionamento dei motori in termini di direzione, 

velocità, accelerazione, la meccanica del movimento e la programmazione informatica. L’accento 

verrà poi posto sui sensori (contatto, luce, suono, ultrasuono, temperatura), elementi base per 

progettare robot capaci di ricevere informazioni dall’ambiente. 

GENITORI SI DIVENTA 

Il modulo si propone come esperienza di ricerca-azione diffusa i cui spazi formali e informali si 

collocano in una spirale virtuosa e finalizzata al successo formativo degli allievi. Di tale spirale i 

genitori rappresentano una risorsa insostituibile e un fulcro dinamico nella prevenzione 

dell’insuccesso scolastico, della dispersione, dell’abbandono, consapevoli della responsabilità di cui 

sono portatori. Gli allievi in situazioni di disagio, di qualsivoglia natura, hanno infatti necessità di 

trovare in famiglia la resilienza da coniugare con le risorse erogate dalla scuola, altrimenti 

inutilizzate. 

 L’intervento formativo punta quindi a dare gli strumenti per favorire l’empowerment presso quei 

genitori, in modo da trasmetterla ai propri figli. A tale proposito verranno selezionati genitori che 

percepiscono un basso livello di autoefficacia nel condurre i figli alla ricerca di risorse latenti e 

potenziali. Ritengono, pertanto, più semplice avvalorare le scelte di abbandono e indirizzare i figli 

al mondo del lavoro, prima che assolvano all'obbligo e che conseguano il diploma. Finalità generale 

è favorire l’avviarsi di un costante flusso relazionale tra genitori, allievi e insegnanti, di fronteggiare 

i conflitti, di imparare ad occuparsi dei rischi delle dipendenze. Il modulo sarà condotto con il 

supporto di specialisti che coinvolgeranno i genitori in un percorso integrato mediante seminari e 

laboratori. La rinnovata esperienza genitoriale garantirà una forte e valida risorsa 

all'autodeterminazione mediante la suddetta azione sinergica, atta a garantire il successo formativo 

anche in situazioni difficili. 
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Si comunica inoltre alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 F.to. Prof. Tommaso Cristofaro

 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/

