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PON3 Progetto d’Istituto “Scuola viva”
Collegio Docenti del. n. 68/ 24.10.2016
Consiglio d’Istituto del. n. 96 / 27.9.2016
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico, prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 – “Progetti di inclusione sociale
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

Moduli da gennaio 2018 presso
SCUOLA PRIMARIA “Montagnola - Isolotto” via G. da Montorsoli, 1 Firenze


“Mettiamoci in gioco”
- Giovedì dalle 16,30 alle 18 per 20 incontri
Laboratorio motorio condotto da operatori specializzati presso la palestra della Scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto”. E’ rivolto ad almeno 20 bambine/i delle classi 1^ e 2^ delle scuole primarie
dell'Istituto. Consisterà in una serie di attività ludico-motorie che abbracceranno il gioco-sport, con
la finalità di creare un buon clima di relazioni e collaborazioni tra i partecipanti.



“Sentirsi dentro, sentirsi fuori: la discriminazione spiegata ai bambini”
- Sabato dalle 9 alle 10,30 per 20 incontri
Laboratorio condotto da una docente di scuola primaria dell’Istituto nei locali della Scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto”. E’ rivolto ad almeno 20 bambine/i delle scuole primarie dell'Istituto.
Propone un percorso ludico formativo per l’inclusione e il superamento delle difficoltà dell’incontro
con l’altro e la sua diversità sia essa fisica, culturale, etnica o religiosa. Esplorerà le emozioni e i
comportamenti dei vari protagonisti nelle situazioni di discriminazione e di emarginazione.



“English for Kids”
- Giovedì dalle 16,30 alle 18 per 20 incontri
Laboratorio condotto da una docente di scuola primaria dell’Istituto nei locali della Scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto”. E’ rivolto ad almeno 16 bambine/i delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie
dell'Istituto. L’attività ludica propone la produzione di lavori di gruppo in lingua inglese livello Base
- A1, con l'utilizzo del video proiettore per l'acquisizione di un lessico di base.



“Sostegno allo studio”
- Sabato dalle 9 alle 10,30 per 20 incontri
Laboratorio condotto da una docente di scuola primaria dell’Istituto nei locali della Scuola Primaria
“Montagnola - Isolotto” con l’intervento di esperti esterni. E’ rivolto ad almeno 20 bambine/i delle
classi 3^ e 4^ delle scuole primarie dell'Istituto. Sono previste 10 ore di studio assistito di gruppo, 5
ore di lezioni addizionali a piccoli gruppi, 5ore di seminari tenuti da esperti esterni. L’attività
prevede 10 ore di visite di scoperta e osservazione del territorio.

Moduli da dicembre 2017 presso
SCUOLA SECONDARIA d I grado “A. Gramsci” via J. Sansovino, 35 Firenze


“Coro”
-Lunedì dalle 17 alle 18,30 per 20 incontri
Laboratorio condotto da una docente della scuola secondaria dell’Istituto nei locali della Scuola
Secondaria di I grado “A. Gramsci” in collaborazione con l’IPSSAR “B. Buontalenti”. È rivolto ad
almeno 20 ragazzi/e della scuola secondaria.
La pratica del cantare in coro è un’attività che fa bene a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze, è
creatività, è dinamicità, è amicizia.
Il cantare insieme ha sempre rappresentato ed ancora oggi rappresenta in tante occasioni uno dei
principali modi di aggregazione fra le persone.



“Giochiamo a fare sport”
- Giovedì dalle 15 alle 16,30 per 20 incontri
Attività condotta da un docente della scuola secondaria dell’Istituto nella palestra della Scuola
Secondaria di I grado “A. Gramsci” in collaborazione con Humanitas. È rivolta ad almeno 20
ragazzi/e della scuola secondaria.
Partendo dai giochi tradizionali arriveremo al gioco-sport, con la finalità di creare un buon clima di
relazioni e collaborazioni tra i partecipanti. L'attività inoltre proporrà alcune riflessioni sul tema: “è
meglio giocare senza farsi male”. Gli sport che saranno praticati in modo ludico saranno i principali
sport di squadra come Pallavolo, Pallamano, Baseball e atletica.



“Compiti a scuola”
- Martedì dalle 15,00 alle 16,30 per 20 incontri
Attività condotta da un docente della scuola secondaria dell’Istituto nei locali della Scuola
Secondaria di I grado “A. Gramsci”. È rivolta ad almeno 20 ragazzi/e della scuola secondaria.
La scuola offre l’opportunità di svolgere i compiti assegnati per casa a scuola, in spazi
adeguatamente attrezzati anche con strumenti di supporto allo studio e avvalendosi della
cooperazione tra pari. Si cercherà di sviluppare il senso di responsabilità riguardo agli impegni
scolastici, migliorare l’organizzazione e la gestione del tempo-studio, incrementare la motivazione
allo studio, favorire l’apprendimento scolastico, contribuire allo sviluppo dell’autonomia nello
studio.



“Certificazione Europea di Lingua Inglese Trinity”
- Venerdì dalle 15,00 alle 16,30 per 20 incontri
Attività condotta da un esperto madrelingua nei locali della Scuola Secondaria di I grado “A.
Gramsci”. È rivolta ad almeno 20 ragazzi/e di classe terza della scuola secondaria.
Attività rivolta al conseguimento della certificazione Trinity, riconosciuta a livello europeo, riservato
agli alunni indicati dalle docenti di inglese in base alle competenze raggiunte.
Modulo da gennaio 2018 presso
SCUOLA SECONDARIA d I grado “A. Gramsci” via J. Sansovino, 35 Firenze



“Cantiamo l’inglese”
- Martedì dalle 14 alle 16 per 15 incontri
Laboratorio in lingua inglese condotto da docente esperta dell’Istituto nei locali della Scuola
Secondaria di I grado “A. Gramsci”. E’ rivolto ad almeno 16 ragazzi delle classi prime della scuola
secondaria. L’attività è stata già realizzata negli anni precedenti. Propone un percorso ludico formativo per il potenziamento del lessico attraverso l'utilizzo della LIM con video musicali, slides,
filmati, per il sostegno alla school-work transition e alla socializzazione al lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Marco Menicatti

