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     Taranto, 28 settembre2022.                                           

 

 

AI GENITORI DELLE CLASSI: 

3^4 SCUOLA PRIMARIA 

1^ 2^3^ SSPG 

AI DOCENTI  

AL SITO WEB 

 

                                                                             C.A DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 62 

 

Oggetto: AVVIO PON ISCRIZIONE ALUNNI - PON - Piano Scuola Estate 2022- AVVISO 

PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA 

SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

  

Si comunica che dal mese di ottobre sino a fine dicembre 2022 avranno inizio i sotto indicati moduli 

PON FSE: 

 
   

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-41 “MARTELLOTTAMO”                         

 CODICE  CUP: J54C22000350001 

N. TUTOR MODULO/TIPO 

DI INTERVENTO 

DURATA DESTINATARI PERIODO 

1 Prof.ssa C. GENTILE 

 

“ Il giardino dei 

suoni” Musica e 

canto  

30 h Alunni SP 

Cl. 3^ 4^ 

 

Ott/Dic   2022 
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2 

 
Prof. M. CAVALLO 

 

“ L’arte a scuola”  

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

30 h 

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

 

     Ott/Dic   2022 

 

3 

 
Ins. A. MUTO 

 

“Ragazzi in cerca 

d’autore” 

Arte, scrittura 

creativa, teatro  

 

30 h 

 

Alunni SSPG 

Tutte le classi 

 

 

  Ott/Dic   2022 

 

 

I corsi si svolgeranno presso il Plesso Centrale in via Scoglio del tonno n. 4 in orario pomeridiano (dalle ore 15:00 

alle ore 18:00) per n. 10 incontri seguendo la programmazione educativa-didattica: 

 

MODULO N. 1 

“ IL GIARDINO DEI SUONI” - MUSICA E CANTO  

LABORATORIO MUSICALE PER 3^ E 4^ SCUOLA PRIMARIA 

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.Il progetto, finalizzato allo sviluppo dell’attenzione e della 

concentrazione, del rispetto dei turni e delle regole, della capacità di lavorare in gruppo, prevede un percorso sonoro che va dalla 

scoperta dei suoni naturali alla costruzione di strumenti sino all’acquisizione di elementi propedeutici all’educazione musicale. 

Gli alunni, in un ambiente sereno, all’aria aperta, possono scoprire, sperimentare, conoscere e fruire dei suoni esistenti in natura. 

Possono individuare postazioni in cui inserire strumenti musicali inventati da loro, creare percorsi sonori, partiture attraverso 

disegni e colori, inventare storie da musicare. 

 

 
MODULO N. 2 

“ L’ARTE A SCUOLA” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO  

LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA PER SSPG 
Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche 

attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico 

con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del territorio, 

per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando 

tecniche e strumenti digitali. 

Il progetto nasce dall’intenzione di creare uno spazio artistico nell’ambiente in cui i nostri alunni quotidianamente vivono e vederli 

coinvolti nella riproduzione di alcuni capolavori pittorici sulle pareti, porte delle aule della Scuola. Il laboratorio prevede una 

prima fase teorica di osservazione e analisi delle opere, e una seconda fase , in cui gli alunni organizzati in piccoli gruppi, 

opereranno guidati dai docenti di arte e immagine. Il progetto intende promuovere la metodologia del “learning by doing”, o in 
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questo caso “ imparare l’arte e dall’arte”, attraverso un riscontro pratico e giocoso che possa coinvolgere i nostri ragazzi e al 

contempo affascinarli. L’arte è bellezza e valore, soggettività ed emozione… ed educare alla bellezza significa favorire la 

conoscenza di se stessi e del mondo che li circonda. 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO N. 3 

“RAGAZZI IN CERCA D’AUTORE” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

LABORATORIO DI TEATRO PER SSPG 
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. Professionisti specializzati nelle diverse discipline artistiche 

potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 

scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. Il progetto è finalizzato alla realizzazione 

di un’esperienza teatrale  che consenta a tutti i partecipanti  di diventare protagonisti attivi rispettando e valorizzando le specifiche 

attitudini e le capacita’ di ciascuno. L’obiettivo è “mettere in scena” un copione o una sceneggiatura adattati da opere teatrali o 

elaborati dagli allievi trasformando le dinamiche dell’aula scolastica nella più motivante dinamica della compagnia teatrale 

caratterizzata da un intenso scambio emotivo. 

 

 

Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l'intera durata del modulo, il corso è 

completamente gratuito. Sarà cura dei genitori accompagnare e prelevare gli allievi agli orari già indicati. 

 
CIASCUN ALUNNO POTRÀ CANDIDARSI PER UN SOLO MODULO (gli alunni che hanno già 

partecipato a Moduli PON FSE ESTATE 2022 verranno inseriti solo in caso di insufficienti adesioni). 

 

Come da delibera n. 5 del collegio dei docenti del 26/05/2022 per ciascun modulo sarà stilata una graduatoria 

seguendo i seguenti criteri: 

 

1. alunni diversamente abili;  

2. alunni con DSA certificati; 

3. alunni con bassi livelli di competenza (riferimento valutazioni finali a.s. 2021-2022); 

4. priorità nella consegna della richiesta di partecipazione 
 

A tal fine verrà predisposta regolare graduatoria successivamente a nomina di Commissione di valutazione. 

 

 

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DI VENERDI’ 7.10.20222. 
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MODULO 1: “ IL GIARDINO DEI SUONI” - MUSICA E CANTO  

 

https://forms.gle/aKqeCsf9EzwB2GiG8 

 

 

MODULO 2:  “ L’ARTE A SCUOLA” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO  

 

https://forms.gle/cnucbrgLZz7QaQRX6 

 

 

 

 

MODULO 3 : “RAGAZZI IN CERCA D’AUTORE” - ARTE, SCRITTURA CREATIVA, TEATRO 

 

https://forms.gle/Zbce5fUqm77mD7A29 

 

 

I genitori degli alunni che hanno dato adesione tramite Google moduli dovranno compilare il modulo in allegato 

entro e non oltre lunedì 10 OTTOBRE 2022  e inviarlo alla mail d’istituto taic81900d@istruzione.it. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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