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Petrignano 18/08/2021 
COMUNICAZIONE N. 368 

 
 
Ai Genitori degli alunni  
2A Primaria di Palazzo 
2A-2B Primaria di Petrignano 

IC ASSISI 3  
 

Ai docenti tutor PON 
Baldinelli Camilla 
Carletti Egiziana 
Di Matteo Daniela 

Menichetti Lorenza 
Meschini Laura 
Rossi Susanna 
 
Al DSGA 
Alla segreteria didattica 
 

al registro 
e mail 

 
 
Oggetto: ATTUAZIONE MODULI  1-3 PON “APPRENDERE PROATTIVAMENTE’. 
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO. 

 

La nostra Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze di base e per l’aggregazione e socializzazione degli studenti e delle 
studentesse promosse dal “PIANO SCUOLA ESTATE”, ha visto approvato e finanziato il PON che ha come 
obiettivo quello di potenziare la competenza alfabetica funzionale e l’inserimento di nuovi bambini che 
frequenteranno le classi seconde nell’a.s. 2021-2022. 
 

Le docenti individuate per la conduzione dei PON, in quanto docenti delle classi coinvolte, avranno la 
possibilità, nei momenti dedicati alla ricerca e all’osservazione, di verificare il livello raggiunto nelle 
competenze trasversali (C1, C5, C6, C7). Tali informazioni saranno preziose per la programmazione delle 
attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi disciplinari per l’a.s. 21-22.  
 
La possibilità di confrontarsi tra pari durante i laboratori offrira’ l’opportunità di crescere da un punto di 
vista civico e personale, in quanto permettera’ loro di imparare ad ascoltare, confrontarsi e lavorare in 

team. 
 
STRUTTURA 
 

I moduli sono strutturati in interventi giornalieri di 3 ore dalle 8:30 alle 11:30 dal 1 al 11 settembre. 
Essi prevedono attività specifiche di potenziamento delle discipline degli ambiti STEM (Scienze, 
Tecnologia, Lettura, Ingegneria, Arte, Matematica). 

 

METODOLOGIE 
Il metodo adottato sarà basato sull’ascolto del messaggio verbale accompagnato dalla fase esperienziale 
che si attuerà all’aperto (OUTDOOR ECUCATION). I bambini saranno impegnati attivamente nella scoperta 
degli elementi naturali e antropici del paese (fiume, castello, chiesa e parco). Le abilità di ascolto, 
comprensione e interazione saranno sviluppate ascoltando la lettura dell’insegnante, mettendo in scena 
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storie, prendendo parte a giochi animati, svolgendo vari ruoli nelle attività e creando dei mini dialoghi. 

Inoltre verranno potenziate attività come disegnare, scegliere, abbinare, contare, classificare, 
programmare. 
 
Tutte le attività pratiche che sono alla base del metodo scientifico, individuato come approccio 
metodologico della ricerca, mettono il bambino al centro del processo di apprendimento. Semplici attività 
di gruppo porteranno ad un continuo confronto e condivisione delle esperienze. L’essere protagonisti di 
un processo di apprendimento migliora l’autostima e valorizza le attitudini dei singoli. 

 
MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO PER OGNI MODULO: KIT DI 

ESPLORAZIONE 

 bussola “Liquid filled compass”; 

 bussola “Prismatic compass”; 

 binocolo; 

 monocolo; 

 bug catcher (acchiappa insetti);  

 provette/barattoli in vetro;  

 tablet; 

 computer; 

 lim; 

 lenti ingrandimento “Magnifying glass”; 

 pinza magnetica raccogli rifiuti; 

 guanti in lattice. 
 

MATERIALI A CARICO DELLE FAMIGLIE 
Ogni alunno dovrà essere dotato: 

- un taccuino formato A4 a quadretti da 5 mm; 
- astuccio completo di matita, penne, gomma, temperino, forbici, righello, colla, pastelli e   pennarelli; 
- raccoglitore con buste trasparenti A4(50 fogli); 
- bustine in plastica trasparente (quelle utilizzate per congelare per la raccolta degli elementi formato 
piccolo). 

 

ABBIGLIAMENTO PER LE USCITE: 
-pantaloni lunghi leggeri 
- scarpe chiuse 
- t-shirt  
-cappellino 

-zainetto con merenda e bottiglietta acqua, canovaccio da cucina (50x70 circa). 
 
ARTICOLAZIONE MODULI PON PRIMARIA: 
Dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 11:30 
 

PALAZZO 
- MODULO 1 (classe 2^) docente esperto e responsabile uscite Daniela DI MATTEO - docente tutor Lorenza 

MENICHETTI 
 
PETRIGNANO 
- MODULO 2 (classe 2^A) docente esperto e responsabile uscite Camilla Baldinelli - docente tutor Egiziana 
Carletti 
- MODULO 3 (classe 2^B) docente esperto e responsabile uscite Laura Meschini - docente tutor Susanna 
Rossi 
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Ogni modulo si compone di 30 ore complessive, con 10 lezioni di 3 ore al giorno dal 1/09/2021 all’ 

11/09/2021 
 
                                                    CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

ORE 
DATA 

PALAZZO 
DATA 
PETRIGNANO 

DEFINIZIONE 
FASE MODULO 1 

DEFINIZIONE 
FASE MODULO 2 

DEFINIZIONE 
FASE MODULO 3 

3 01/09/2021 01/09/2021 ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA 

3 02/09/2021 02/09/2021 USCITA ALL’ORTO 
SOCIALE 
PETRIGNANO 

USCITA AL FIUME 
CHIASCIO 

USCITA AL PARCO 
PUBBLICO 

3 03/09/2021 03/09/2021 RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

3 4/09/2021 4/09/2021 RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

3 06/09/2021 06/09/2021 USCITA AL PARCO 
PUBBLICO 

USCITA ALL’ORTO 
SOCIALE DI 
PETRIGNANO 

USCITA AL FIUME 
CHIASCIO 

3 07/09/2021 07/09/2021 RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

3 08/09/2021 08/09/2021 RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

3 09/09/2021 09/09/2021 USCITA AL FIUME 
CHIASCIO 

USCITA AL PARCO 
PUBBLICO 

USCITA ALL’ORTO 
SOCIALE DI 
PETRIGNANO 

3 10/09/2021 10/09/2021 RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 
IN CLASSE 

3 11/09/2021 11/09/2021 RIELABORAZIONE 

IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 

IN CLASSE 

RIELABORAZIONE 

IN CLASSE 

 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO:  
 
MODULO 1 (PALAZZO): scuola primaria di Palazzo  
Le uscite al fiume Chiascio (09/02/2021) e all’orto sociale (02/09/2021), sono svolte nel 

tratto del fiume del paese di Petrignano, i genitori dovranno quindi accompagnare i bambini 
alle  ore 8.30 presso l’area di parcheggio posteriore alla chiesa parrocchiale di Petrignano, 
dove troveranno le maestre di riferimento. 
Alle ore 11.30 , nello stesso punto avverra’ la riconsegna ai rispettivi genitori. 
Per l’uscita al parco pubblico (06/09/2021) l’appuntamento di ritrovo ore 8.30 e di riconsegna 
11.30 dei bambini, rimane alla scuola primaria di Palazzo 
 

MODULI 2 e 3 (PETRIGNANO): tutte le attività saranno svolte presso le aule della scuola 
secondaria di primo grado F.Pennacchi causa lavori di manutenzione dell’edificio L.Masi. 
Nei giorni in cui e’ fissata attivita’ di uscita (2-6-9/9/2021), accompagnano i bambini come 

nei restanti giorni alla scuola secondaria di I grado di Petrignano. 
 
 

GIORNO DELL’ACCOGLIENZA (01/09/2021) 

I bambini verranno accolti a scuola dalle insegnanti. Ai fini della relazione e socialità si prevede di iniziare 
la giornata con l’attività “Un po’ di noi nell’ambiente”. Il gioco prevede che ogni bambino scriva il proprio 
nome su un foglio. Le lettere che lo compongono vengono ritagliate e utilizzate per trovare e scrivere le 
parole dell’ambiente. Tale attività favorisce la conoscenza dei bambini di nuovo inserimento e 

l’acquisizione del linguaggio specifico delle discipline geografico-scientifiche. 
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In un secondo momento verrà fornita la mappa dell’ambiente, meta dell’uscita. La mappa sarà un input 

iniziale per avviare un brainstorming relativo alle attività che si svolgeranno nei giorni successivi al fine 
di far acquisire la consapevolezza del percorso geografico e didattico che si sta intraprendendo. 

ATTIVITA’ “ALLA SCOPERTA DELL’ AMBIENTE” (2-6-9/09/2021) 

I bambini vengono accolti a scuola.  

Le insegnanti provvedono a suddividere le classi in piccoli gruppi. Ogni componente avrà un ruolo specifico 
rispetto al metodo della ricerca:  

 addetti alla lettura della mappa  e all’uso della strumentazione;  

 addetti alla documentazione con macchina fotografica; 

 addetti alla documentazione con taccuino e matita; 

 addetti alla documentazione con registratore; 

 addetti alla raccolta di campioni biologici; 

 
ATTIVITÀ IN CLASSE 
Attività scientifiche legate all’uscita tra cui: esperimenti, rappresentazioni grafiche, diagramma del 
metodo scientifico, coding e robotica. 

Attività linguistiche: rielaborazione orale, scritta, grafica, ascolto e riproduzione di storie animate, giochi 
di animazione alla lettura, storytelling e digital storytelling. 

 
RISULTATI ATTESI  

  
- Innalzamento degli esiti degli apprendimenti; 

- Pari opportunità di successo formativo;  

- Potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali; 

- potenziamento delle capacità di apprendimento legate all’esperienza e all’attività laboratoriale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
- Osservazioni sistematiche di comportamento (ascolto, lavoro di gruppo, rispetto delle regole) rilevati 
con l'osservazione diretta in situazione; 
 
- Griglia di autovalutazione del percorso da parte di ogni alunno. 
 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

Documentazione digitale così organizzata:  

 Impiego di Google Classroom; 

 Condivisione nel sito d’Istituto. 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO E PON DI SETTEMBRE: 

Per il regolare svolgimento delle attività previste dal PON di inizio settembre i genitori sono tenuti a 

compilare e restituire i seguenti documenti: 
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1.AUTOCERTIFICAZIONE protocollo sicurezza anti Covid: 

per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative Covid 19 applicate dall’istituto. 

2.AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A PIEDI: 
per garantire la sicurezza durante le esplorazioni del territorio. 
 
3. MODELLO DELEGA PATRIA POTESTA': 
documento obbligatorio da presentare esclusivamente qualora i genitori siano impossibilitati a 
riprendere/accompagnare i propri figli/a e delegano un’altra persona. 

4.PRIVACY ART.13 e ART. 14: 
documento obbligatorio per gli alunni di nuova iscrizione a.s. 21-22, con consenso informato riguardo dati 
personali, immagini, video e foto. 

5. CERTIFICAZIONE MEDICA PER ALLERGIE 
Visto le uscite didattiche e lo stretto contatto con la natura, è obbligatorio presentare il certificato medico 
rilasciato dal proprio medico di base per gli alunni/e che soffrono di allergie ai pollini o altre tipo di allergie 

interferenti con le uscite. 

Tutta la documentazione necessaria al singolo alunno/a, debitamente compilata in tutte le sue 
parti e firmata dovrà essere consegnata il primo giorno di inizio PON, primo settembre, alla 
docente tutor, senza la quale non si potrà partecipare alle attività. 

IMPORTANTE: SI RICORDA NECESSARIAMENTE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA 
PER TUTTA LA DURATA DELLE ATTIVITA’ CHE SI SVOLGONO AL CHIUSO. 

 

 
Si allegano i seguenti documenti: 
allegato n. 1 AUTOCERTIFICAZIONE protocollo sicurezza anti Covid 
allegato n. 2 AUTORIZZAZIONE PER LE USCITE A PIEDI 
allegato n. 3 MODELLO DELEGA PATRIA POTESTA' 
allegato n. 4 PRIVACY ART.13 e ART. 14 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Sandra Spigarelli 
documento firmato digitalmente 
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