
 

 

 
 

  REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “CIPOLLA – 

PANTALEO - GENTILE” 
P.le Placido  Rizzotto     Tel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 

CF 90021080818  91022 Castelvetrano 

E-mail Ministeriale:   -  TPIS032001@istruzione.it     Posta certificata:  TPIS032001@pec.istruzione.it 

www.liceicastelvetrano.gov.it 

 

 

Progetti     P.O.N. - Avviso   prot.n.10862 del 16/09/2016   Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020,   “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-41  “La scuola: una comunità attiva”. 

 

Si sono concluse con successo, tutte le attività relative al Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-41  “La 

scuola: una comunità attiva”.  

Martedì 5 Giugno e mercoledì 6  Giugno  si sono realizzate rispettivamente  le manifestazioni 

conclusive  inerenti i percorsi sportivi realizzati, le performance degli studenti e la proiezione dei 

cortometraggi che hanno messo in evidenza l’impegno e il grande entusiasmo con cui gli allievi hanno 

svolto le attività proposte.  Gli interventi PON, infatti, sono un'occasione di arricchimento per la 

scuola, un'opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che hanno 

bisogno di una scuola che li accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale 

delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà 

Coerentemente con le suddette priorità si collocano i diversi percorsi  proposti  Inoltre per la buona 

riuscita del progetto è stato valido il coinvolgimento del territorio, in termini di partenariati e 

collaborazioni sottoscritte con alcune Istituzioni scolastiche (I.C.”L.Pirandello” di Campobello di 

Mazara, l’IPSEOA “V.Titone” di Castelvetrano, l’IISS “G.Ferrigno” di Castelvetrano) e      

associazioni ( ASD Pallavolo di Castelvetrano, il Circolo del Re di Castelvetrano, La rotta dei 

Fenici di Castelvetrano, l’associazione Mare Vivo)  operatori qualificati.    Le attività sono state, 

programmate in orario non coincidente con le attività curricolari e progettate in sinergia con le 

stesse, a supporto dell’apprendimento curricolare. Le proposte progettuali sono state caratterizzate 

da approcci innovativi, da un forte orientamento alla pratica, dalla flessibilità dei percorsi, da un 

approccio finalizzato alla laboratorialità, allo sviluppo di competenze   in grado di superare la 

dimensione frontale e trasmissiva dei saperi   al fine  di promuovere la didattica attiva, di mettere al 

centro gli studenti e di valorizzare lo spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e 

coinvolgente lo sviluppo delle competenze. E’ diventato  pertanto fondamentale il coinvolgimento 
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degli attori del territorio, per sviluppare percorsi che hanno previsto il confronto con esperienze e 

realtà differenti.  

 

 

 

 

Tipologia di modulo Titolo  

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Lo sport per gioco  

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

A scuola di scacchi  

Innovazione didattica e digitale Imparare……. Giocando con il 
Coding 

 

Potenziamento delle competenze di base L'alchimia dei testi  

Potenziamento delle competenze di base Matelab  

Potenziamento delle competenze di base La matematica per gioco  

Educazione alla legalità Orizzonte legalità  

Educazione alla legalità Creiamo ponti e non muri  

Educazione alla legalità La nostra isola e i suoi tesori  

 

Castelvetrano 06/06/2018      Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

 

 


