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L'Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Cipolla-Pantaleo-Gentile” in seguito all’approvazione 

del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-41  “La scuola: una comunità attiva”  propone agli 

alunni   percorsi di inclusione sociale e lotta al disagio 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.  



I moduli didattici rientranti nel progetto sono: 

 

Tipologia 
modulo 

Titolo Destinatari Ore Finalità 

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

A scuola di scacchi  n.19 Alunni  biennio 30  

Preparazione a tornei di 
scacchi individuali e di 
squadre.  

Educazione 
motoria; sport; 
gioco didattico 

Lo sport per gioco n.19 Alunni  biennio 30 

Preparazione a tornei di 
di Pallavolo tra squadre 

di istituti diversi 

Innovazione 
didattica e 
digitale 

Impararegiocando con il 
coding 

n.19 Alunni   
Classi seconde 
terze,quarte opzione 
scienze applicate 

30 

Corso pratico  per la  
costruzione  di piccoli 

robot con i lego 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

L’alchimia dei testi n.19 Alunni  biennio 30 

Lettura di un testo per la 
realizzazione di una 
rappresentazione 

teatrale 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

Matelab n.20 Alunni  biennio 30 

Laboratorio di 
matematica finalizzato 

all’utilizzo dei numeri  per 
rappresentare realtà 

tramite software 
interattivi 

Potenziamento 
delle 
competenze di 
base 

La matematica per gioco n.19 Alunni  biennio 30 

Laboratorio di giochi 
matematici interattivi per 
sviluppare la memoria e 

la rapidità dei calcoli 

Educazione alla 
legalità 

Orizzonte legalità n.19 Alunni  biennio 30 

Attività laboratoriali 
finalizzate allo studio di 
usi e costumi  fra culture 

diverse  

Educazione alla 
legalità 

Creiamo ponti e  non muri n.19 Alunni  biennio 30 

Attività laboratoriali 
finalizzate allo studio del 

patrimonio artistico- 
culturale del territorio 

 

Educazione alla 
legalità 

La nostra isola e i suoi 
tesori 

n.19 Alunni  biennio 30 

Educare al rispetto 
dell’ambiente tramite lo 
studio della biodiversità 
con escursioni in riserve 

naturali 


