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OGGETTO: COMUNICAZIONE PROGETTO PON “Un PONte per crescere”
L’Istituto Omnicomprensivo di Alanno ha ottenuto l’autorizzazione dal Miur per la realizzazione del
progetto “UN PONTE PER CRESCERE” rivolto agli alunni del I e II ciclo di istruzione, presentato in
risposta ad un avviso PON prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità – Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19”
Il progetto si compone di nove moduli (corsi) da svolgersi entro l’a.s. 2021/22, in orario extracurricolare
pomeridiano o antimeridiano (nel periodo di sospensione dell’attività didattica) della durata di 30 ore e
ciascuno dei quali rivolto a gruppi di 20 max 25 alunni.
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa anche durante il periodo estivo,
attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in
conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018.
La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione
anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli
alunni, delle studentesse e degli studenti in situazioni esperienziali, per sostenere la motivazione allo
studio e promuovono iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo, privilegiando la
dimensione relazionale.
I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o
immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con
le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.
I percorsi di formazione sono volti a:

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando
i livelli di base;
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e
stimolanti;
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il
benessere dello studente.
Agli studenti delle classi 4^A e 4^B/C dell’ITA è proposto il seguente modulo:
MODULO
Gocce d’oro

TIPOLOGIA
Competenza imprenditoriale

DESTINATARI
Studenti classi 4^A e 4^B/C
Istituto Tecnico Agrario

Il corso sarà tenuto in orario extracurricolare da un docente esperto e da un docente tutor.
Le attività consentiranno di arricchire i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO),
attraverso modalità innovative di work based learning e di orientamento, centrati sullo studenti e sul
riconoscimento dei propri talenti e della proprie vocazioni. Il modulo prevederà delle azioni mirate al
consolidamento ed ampliamento delle competenze tecniche legate alla filiera olivicola. In particolare
saranno approfondite le tecniche di coltivazione e gestione dell'oliveto, i processi di estrazione e
conservazione dell'olio, nonché le tecniche di analisi chimiche ed organolettiche del prodotto finito
attraverso il coinvolgimento di esperti esterni del settore. Si privilegeranno metodologie di learning by doing
con attività in laboratorio ed in campo (azienda dell'istituto) ed in aziende di estrazione opportunamente
selezionate.
L’organizzazione oraria e il calendario dettagliato delle attività saranno comunicati successivamente.
A fini organizzativi e per un celere avvio delle attività, si chiede di dichiarare l’interesse e la disponibilità
alla partecipazione del proprio figlio/a al corso, restituendo alla segreteria alunni l’adesione
sottostante firmata da entrambi i genitori oppure inviandola all’indirizzo peic81200e@istruzione.it (entro
VENERDI’ 6 MAGGIO 2022)
ll Dirigente scolastico
M. Teresa Marsili
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale
e a normativa connessa

________________________________________________________________________________
ISTITUTO TECNICO AGRARIO ALANNO
Il/I sottoscritto/i………………………………………………………………………………………..
genitore/i dell’alunno/a……………………………………………..frequentante la classe ……..
dell’Istituto Tecnico Agrario di Alanno esprimono la:
o Disponibilità
o Non disponibilità
alla partecipazione del proprio figlio/a al modulo di laboratorio teatrale: “Gocce d’oro”
Firma

_____________________________
______________________________

