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    Protocollo e data – vedere segnatura  
                               All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli studenti dell’IIS “CREMONA” 

 
 

Oggetto: FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 - Sottoazione 
10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007  
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE STUDENTI 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTO L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche”; 

VISTO Il progetto “LA SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” presentato 

all’Autorità di gestione; 
VISTA La nota del MIUR, prot. n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017, di autorizzazione del progetto “LA 

SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA” e dell’impegno di spesa per un 

importo complessivo di euro 42.574,00;  
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 17/10/2017 circa l’assunzione a bilancio del progetto; 

VISTA La delibera del Collegio docenti n. 12   del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la 
partecipazione al progetto; 

VISTA  La delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 31/10/2017 circa i criteri di selezione degli studenti per la 
partecipazione al progetto; 

VISTE Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetto PON – FSE; 

 
DISPONE 

  
l’apertura dei termini per la selezione e il reclutamento di STUDENTI del LICEO/ITE per la realizzazione delle 
attività formative previste dai moduli/laboratori in continuità del progetto PON FSE “LA SCUOLA, PONTE 
SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA”, di seguito indicati: 
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N 
MODULO 

LAB. IN CONTINUITÀ 
TITOLO ORE STUDENTI  ESPERTI  TUTOR PERIODO SEDE 

1A 

Teatro 
(Training basato su 
improvvisazione, 

mimo e acrobatica) 

La città 
labirinto o  
il disagio  

della città 

18* 

25 studenti 
IIS “Cremona” 

+ gruppo  
di studenti 

IC “Ciresola” 

1 1 
Novembre 2017 

Maggio 2018 

IC “Ciresola” 
Viale Brianza  

18 Milano 
(12 ore) 

------------------------------------------ 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

(18 ore) 

1B 

Teatro  
(Laboratorio 

musicale: canto  
individuale e corale) 

La città 
labirinto o  
il disagio  

della città 

20 
25 studenti 

IIS “Cremona” 
2 1 

Novembre 2017 
Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

1C 

Teatro  
(Laboratorio 
multimediale 

con riprese video) 

La città 
labirinto o  
il disagio  

della città 

30 
25 studenti 

IIS “Cremona” 
2  1 

Novembre 2017 
Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

1D 
Teatro  

(Cineforum) 

La città 
labirinto o  
il disagio  

della città 

20 
25 studenti 

IIS “Cremona” 
1  1 

Novembre 2017 
Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

2 

Potenziamento 
delle competenze  

di base 
MATEMATICA 

Il risultato 
conta 

30 
25 studenti  

Classi I-II  
LS “Cremona” 

1 1 
Novembre 2017 

Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

3 
Sport; 

 gioco didattico 
Lo sport in 

gioco 

 
30 

 

25 studenti  
IC “Locatelli- 
Quasimodo” 

1 1 
Novembre 2017 

Maggio 2018 

IC 
“Locatelli- 

Quasimodo” 
Via Veglia 80 

Milano 

4 
Musica strumentale; 

 canto corale 

Dimmi che 
musica ascolti 

e ti dirò  
chi sei.  

30 
25 studenti  

IIS “Cremona” 
1  1 

Novembre 2017 
Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

5 

 
Innovazione 

didattica e digitale 
 

Laboratorio 
 di robotica 
educativa e 

coding 

30 
25 studenti 

Classi III-IV-V 
IIS “Cremona” 

1  1 
Novembre 2017 

Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

6 

Potenziamento 
delle competenze  

di base 
LINGUA ITALIANA 

Linguaggi 
inclusivi e 

cittadinanza 
attiva 

30 
25 studenti  

Classi I-II  
LS “Cremona” 

1 1 

 
Novembre 2017 

Maggio 2018 
 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

7 
Educazione  

motoria 

La 
psicomotricità 
dell’inclusione 

30 
25 studenti  

IIS “Cremona” 

 
1 

 
1 

Novembre 2017 
Maggio 2018 

IIS “Cremona” 
Viale Marche 
71/73 Milano 

* Le restanti 12 ore del modulo saranno rivolte a  un gruppo di studenti dell’IC “Ciresola” - Viale Brianza, 18 Milano. 
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MODULO 1: TEATRO 
 
Titolo: La città labirinto o il disagio della città. 
Ore: 100, suddivise in 4 laboratori in continuità rispettivamente di 30, 20, 30, 20 ore.   
Descrizione:  
Il progetto “La città labirinto o il disagio della città” esplora il significato della parola disagio all’interno della 
realtà metropolitana, lavorando in particolare sui soggetti giovanili che quel disagio vivono sulla loro stessa 
persona. Parte dall’assunto che la rappresentazione può trasformarsi in un vero e proprio percorso 
terapeutico. Il progetto è aperto al territorio ed è esteso anche a studenti con disabilità. 
Risultati attesi:  

 Espressione e condivisione del proprio disagio;  

 Imparare a comunicare, a chiedere attenzione e contemporaneamente a darla;  

 Riconoscersi, in quanto soggetto individuale, parte di una collettività;  

 Imparare a conoscersi e a conoscere gli altri attraverso un gioco;  

 Razionalizzare il proprio disagio. 
Sono previsti 8 spettacoli teatrali in orario serale. 
Le attività teatrali saranno realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera e si 
articoleranno nei seguenti LABORATORI IN CONTINUITÀ:  
 
1A) TRAINING BASATO SU IMPROVVISAZIONE, MIMO E ACROBATICA (30 ore). 
Obiettivi: 

 Un training teatrale è sempre un percorso di conoscenza, organizzarlo in una scuola significa scegliere 
un luogo nevralgico in cui si tenta un dialogo tra le generazioni e una trasmissione dei saperi;  

 Lavorare sul proprio corpo e sull’interazione con gli altri serve a costruire un modello possibile di 
società in cui riconoscersi come soggetto politico.  

Strategie: 

 Training: giochi di socializzazione;  

 Esercizi sul rilassamento e sulla concentrazione;  

 Allenamento psicosomatico;  

 Elementi di mimo e di acrobatica;  

 Costruzione di un generico comportamento scenico;  

 Costruzione di un processo di formalizzazione in cui tutto ciò che è stato vissuto trova la sua forma 
espressiva più chiara. 

Studenti: 25 studenti IIS “Cremona” + gruppo di studenti IC “Ciresola”.  
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IC “Ciresola” - Viale Brianza, 18 Milano (12 ore) 
            IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano (18 ore) 
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1B) LABORATORIO MUSICALE: CANTO INDIVIDUALE E CORALE PER COSTRUIRE UNA BASE MUSICALE (20 
ore). 

Obiettivi: 

 Il laboratorio musicale, lavorando sulla voce, permette l’espressione più profonda del sé e inserisce 
questa esplorazione nella cultura giovanile. 

Strategie: 

 Laboratorio musicale;  

 Esercizi di riscaldamento della voce;  

 Composizione di brani musicali da cantare possibilmente in coro. 
Studenti: 25 studenti IIS “Cremona”. 
Figure professionali: 2 esperti - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 

 
1C) LABORATORIO MULTIMEDIALE: RIPRESA DEI MOMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL’ATTIVITÀ DEI 

LABORATORI (30 ore).  
Obiettivi: 

 Il laboratorio multimediale documenta il percorso e riflette sul ruolo della memoria, sul significato 
degli errori e sul valore di ogni piccola conquista.  

Strategie: 

 Riprese video dei momenti più significativi del training e del laboratorio musicale;  

 Istruzioni sulle tecniche di montaggio;  

 Montaggio del materiale girato. 
Studenti: 25 studenti IIS “Cremona”.  
Figure professionali: 2 esperti - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 

 
1D) CINEFORUM SUL TEMA “IL DISAGIO METROPOLITANO” (20 ore).  
Obiettivi: 

 Il cineforum apre questa ricerca alla riflessione artistica, la storicizza e prova a interpretarla. 
Strategie: 

 Proiezione e analisi di film;  

 Proiezione dei video girati nei laboratori e montati. 
Studenti: 25 studenti IIS “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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MODULO 2: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - MATEMATICA 
 
Titolo: Il risultato conta. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
Il modulo si prefigge il recupero delle competenze di base per gli studenti in ingresso al Liceo  “Cremona” 
classe prima o che abbiano superato la prima ma presentino lacune disciplinari che portino a risultati 
scolastici non positivi.  
In particolare si sofferma sulle proprietà dei diversi insiemi dei numeri applicandole anche all’algebra e sulla 
statistica come strumento in grado di mostrare l’applicazione dei numeri ai problemi quotidiani stimolando 
il problem solving. 

a) Numeri interi, numeri razionali. 
Contenuti delle lezioni (10 ore):  

 Principali proprietà algebriche delle operazioni;  

 Massimo comune divisore e minimo comune multiplo;  

 Potenze;  

 Espressioni;  

 Percentuali;  

 Frazioni; 

 Proporzioni;  

 Numeri razionali; 

 Numeri decimali. 
Studio assistito (4 ore):  

 Viene promossa l’autonomia nella risoluzione di esercizi tratti dai libri di testo dei diversi studenti. 
b) Statistica, palestra di matematica. 

Contenuti delle lezioni:  

 Analisi dei dati (media e suo significato, lettura di un grafico - 4 ore);  

 Laboratori (6 ore - n. 3 laboratori da n. 2 ore ciascuno);  

 Laboratori di gruppo (6 ore). 
Obiettivi: 
I gruppi di studenti realizzeranno un semplice prodotto informatico (PDF o sito) in cui presenteranno il 
risultato di un’indagine statistica svolta a scuola, con l’obiettivo di condividere le competenze acquisite, di 
essere utile strumento alla comunità scolastica di appartenenza (competenze di cittadinanza) e di utilizzare 
la matematica applicata a un problema reale. 
Studenti: 25 studenti classi prime e seconde Liceo Scientifico “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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MODULO 3: SPORT 
 
Titolo: Lo sport in gioco. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
Il modulo prevede la proposta di vari giochi motori, prevalentemente di gruppo: 

 ‘Palla prigioniera’  

 ‘Uno contro tutti’  

 ‘Tutti contro uno’  

 ‘Palla base’  

 ‘Palla rubata’  

Pratica di attività sportive svolte nella loro forma più ludica:  

 Atletica 

 Pallacanestro 

 Pallavolo 

 Pallamano  

 Rugby 

 Calcio 

 Palla tamburello 

 Badminton 

 Tennistavolo  

Obiettivi motori: 

 Rielaborazione e stimolazione degli schemi motori di base (correre, saltare, rotolare, strisciare ecc.); 

 Miglioramento di tutte le capacità coordinative (coordinazione oculo-manuale, oculo-podalica, 
lateralità, equilibrio, visione); 

 Periferica, percezione del tempo e dello spazio, ritmo, controllo dei propri movimenti; 

 Sviluppo fisiologico e potenziamento muscolare (forza, velocità, resistenza e mobilità articolare). 
Obiettivi educativi: 

 Partecipazione attiva agli esercizi 
proposti; 

 Rispetto del regolamento scolastico e del 
lavoro assegnato; 

 Rispetto delle regole di gioco; 

 Presa di coscienza delle proprie capacità e 
dei propri limiti; 

 Rafforzamento del senso di responsabilità 
e di lealtà; 

 Correttezza nei confronti dei compagni e 
degli avversari (fair play); 

 Sviluppo delle potenzialità personali, della 
socialità. 

Studenti: 25 studenti IC “Locatelli-Quasimodo”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IC “Locatelli-Quasimodo” - Via Veglia 80, Milano. 
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MODULO 4: MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE 
 
Titolo: Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei. Dall'ascolto guidato di un brano musicale alla realizzazione 

di un ensemble strumentale e coristico. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Obiettivi: 
L’obiettivo principe di questo modulo è quello di prevenire l’emarginazione e l’abbandono scolastico da parte 
di alunni che versano in condizioni di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale attraverso 
l’uso di uno strumento che parla un linguaggio universale: la musica.  
Descrizione:  
Il progetto si suddividerà in due fasi: 

• Laboratorio di guida all’ascolto  
In questa prima fase è essenziale fornire agli studenti gli strumenti di base per l’analisi di un brano musicale 
nonché conoscere il livello e le conoscenze di partenza degli alunni intervenuti al progetto. La peculiarità 
della materia in oggetto permetterà di poter spaziare all’interno di diversi generi musicali privilegiando, 
almeno inizialmente, quelli preferiti dagli studenti, che potranno in prima persona proporre l’ascolto di brani 
a loro più vicini. 

• Laboratorio musicale 
In questa seconda fase, la più corposa, il Maestro concertatore progetterà le diverse partiture (strumentali e 
corali) per la realizzazione di uno o più brani con differenti gradi di difficoltà a seconda delle abilità musicali 
di cui dispone la platea degli studenti. Si vuole porre l’accento sull’importanza della pratica della musica in 
modo attivo per fare scoprire ai ragazzi la complessità e il fascino di “essere tutti insieme, ciascuno con la 
propria parte”. Infatti se la musica può certamente essere praticata da un singolo strumentista o cantante è 
certamente vero che trova la sua migliore espressione se suonata in una formazione composta da più 
elementi. 
Studenti: 25 studenti IIS “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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MODULO 5: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 
 
Titolo: Laboratorio di robotica educativa e coding. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
La robotica è una scienza che cerca di sviluppare robot dotati di opportuni dispositivi adatti a percepire 
l’ambiente circostante (per mezzo di sensori) e di interagire con esso (per mezzo degli attuatori) per eseguire 
dei compiti specifici. Il comportamento di un robot è governato attraverso la programmazione effettuata 
dall’uomo. Diverse esperienze di robotica educativa a scuola dimostrano come questa giochi un ruolo 
rilevante nell’aumentare la motivazione e il coinvolgimento, nel favorire l’apprendimento, sviluppare le 
abilità di problem solving, la creatività, la curiosità e il lavoro di squadra.  
Obiettivi: 

 Avvicinare gli studenti al mondo della ricerca e al metodo sperimentale; 

 Facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica attraverso la 
costruzione di modelli; 

 Stimolare la capacità di schematizzare, descrivere ‘problemi’, utilizzare codici sintetici e condivisi; 

 Incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione delle strategie in 
attività di progettazione/realizzazione; 

 Promuovere un atteggiamento attivo basato sull’osservazione e sulla scoperta; 

 Rinforzare le capacità descrittive e documentative; 

 Potenziare la capacità di lavorare in gruppo migliorando le competenze comunicative interpersonali 
e quelle collaborative/cooperative; 

 Aumentare la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, riconsiderato 
semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere; 

 Favorire la socializzazione attiva agendo sulla motivazione. 
Si prevede lo svolgimento di 30 ore suddivise in incontri di 2 ore ciascuno, interamente svolte nel laboratorio 
predisposto per le attività di robotica, dove saranno utilizzate schede Arduino per la programmazione, 
stampante 3D, kit di robotica con componenti elettroniche per la predisposizione di prototipi. Dove possibile 
saranno utilizzate risorse e piattaforme disponibili online open source. Sarà dato spazio alla possibilità di 
lavoro BYOD mettendo a disposizione la rete Wi-Fi dell’Istituto per la connessione dei dispositivi personali 
(PC portatili e tablet) oltre alla disponibilità di PC fissi e  portatili di dotazione della scuola. Si prevede inoltre 
l’utilizzo del coding per la realizzazione di videogiochi interattivi applicati all’apprendimento e app per una 
didattica inclusiva. 
Studenti: 25 studenti classi terze, quarte, quinte IIS “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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MODULO 6: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - LINGUA ITALIANA 
 
Titolo: Linguaggi inclusivi e cittadinanza attiva. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
Si rende necessario istituire un modulo di lingua italiana per gli studenti del Liceo “Cremona” che presentano 
diffuse difficoltà di comprensione linguistica.  
Strategie:  

 Attività di insegnamento individualizzato 
o per piccoli gruppi;  

 Cooperative Learning;  

 Problem solving;  

 Learning by Doing;  

 Uso di tecniche e metodologie 
informatiche;  

 Realizzazione di unità didattiche digitali.  
Obiettivi:  

 Promuovere la progressione nelle conoscenze, abilità e competenze disciplinari, l’interazione in 
contesti comunicativi di vario genere;  

 Far acquisire la consapevolezza della diversità culturale;  

 Sviluppare la dimensione linguistico-cognitiva in italiano;  

 Consolidare le competenze di base (ascoltare, parlare, leggere, scrivere);  

 Educare al rispetto di tempi e regole;  

 Potenziare la capacità di apprendere utilizzando strumenti didattici di varia tipologia;  

 Analizzare il significato del messaggio, in generale e nelle sue parti;  

 Acquisire strategie specifiche quali l’utilizzo di organizzatori grafici (tabelle, diagrammi, mappe 
concettuali). 

Il modulo si articolerà in 15 attività laboratoriali della durata di 2 ore ciascuna.  
Argomenti: 

 Scrittura narrativa e creativa;  

 Intervista e articolo di giornale;  

 Testo introspettivo;  

 Testo descrittivo;  

 Testo espositivo;  

 Testo poetico; 

 Testo teatrale: drammaturgia;  

 Fumetto;  

 Linguaggio cinematografico;  

 Scrittura pubblicitaria; 

 Sceneggiatura televisiva;  

 Blog e scrittura nella rete. 
Alla base di ogni attività ci sarà un recupero delle strutture morfosintattiche e lessicali della lingua italiana. 
Particolare attenzione sarà dedicata ai diversi processi comunicativi, al fine di produrre le tipologie testuali 
di base.  
Studenti: 25 studenti classi prime e seconde Liceo Scientifico “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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MODULO 7: EDUCAZIONE MOTORIA 
 

Titolo: La psicomotricità dell’inclusione. 
Ore: 30 (15 attività laboratoriali da 2 ore ciascuna). 
Descrizione:  
Il progetto si propone di contribuire a combattere la dispersione scolastica e contenere il disagio sociale 
operando sulle dimensioni psichiche, fisiche e relazionale, vissute nella dimensione psicomotoria con 
l’attività motoria di gruppo. 
Obiettivi: competenze 
Il corso si propone di contribuire a sviluppare: 

 La percezione di sé e il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 
espressive; 

 Lo sport, le regole e il fair play; 

 Salute, benessere, sicurezza e prevenzione. 
Obiettivi: abilità 
Ci si propone di potenziare le seguenti abilità: 

 Percepire il proprio sé corporeo; 

 Allenare e potenziare le capacità esecutive del gesto motorio, sia sul piano qualitativo sia su quello 
quantitativo;  

 Padroneggiare gli schemi motori per la coordinazione dei movimenti e l’esercizio della pratica 
motoria e sportiva; 

 Osservare le regole nel gioco e nella pratica sportiva;  

 Tenere comportamenti di lealtà e correttezza; 

 Osservare comportamenti di rispetto dell’igiene e dell’integrità della salute fisica e mentale 
nell’esercizio dell’attività motoria e sportiva; 

 Valutare punti di forza e di debolezza, potenzialità e limiti del proprio corpo nell’esercizio della 
pratica motoria e sportiva. 

Metodi e tempi: 
Il corso, di 30 ore, si articolerà in 15 incontri settimanali di 2 ore ciascuno.  
Ogni singolo incontro si articolerà nelle seguenti fasi:  

 Riscaldamento e attivazione motoria generale e segmentaria (20 minuti circa);   

 Approfondimento tecnico dei principali fondamentali individuali del gioco sportivo (50 minuti circa);  

 Momento di gioco in cui si metteranno in pratica le tecniche individuali, i fondamentali di squadra 
elementari, le regole del gioco unite al fair play, al rispetto dell’altro, al tentativo di elaborare 
strategie di cooperazione e collaborazione (50 minuti circa). 

Studenti: 25 studenti IIS “Cremona”. 
Figure professionali: 1 esperto - 1 tutor. 
Periodo: Novembre 2017 - Maggio 2018. 
Sede: IIS “Cremona” - Viale Marche, 71/73 Milano. 
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1. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 
L’obiettivo principale del progetto è quello di prevenire l’emarginazione e l’abbandono scolastico da parte 
di alunni che versano in condizioni di particolare disagio e rischio di esclusione culturale e sociale. Agli 
allievi saranno rivolti adeguati strumenti di crescita, basati su alcuni principi fondamentali:  

 rispetto dei diversi tempi di apprendimento 
 personalizzazione degli interventi 
 sostegno allo studio 
 coordinamento e flessibilità delle azioni formative  

Si partirà dall’individuazione dei bisogni dei minori e delle modalità per soddisfarli, attraverso 
un’impostazione dinamica e modulare. La sperimentazione di diversi linguaggi corporei e multimediali, 
all’interno di percorsi laboratoriali, favorirà processi di apprendimento attraverso il fare (Learning by Doing) 
in cui saranno centrali  

 il lavoro in gruppo 
 la messa in gioco in prima persona degli alunni  
 la riflessione sulle proprie esperienze  

I moduli formativi saranno realizzati in orario extrascolastico all’interno e all’esterno dell’Istituto, in 
collaborazione con Istituti scolastici, enti, associazioni e cooperative sociali del territorio. 
La Rete del progetto è costituita da: 

 IIS “Cremona” - MIIS02600Q 
 IC “Arbe-Zara” - MIIC8DG00L 
 IC “Ciresola” - MIIC81700R 
 IC “Locatelli-Quasimodo” - MIIC8DQ00C 
 Accademia di Belle Arti di Brera - MISM01000P 

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti dell’IIS “Cremona” così come indicato in ogni 
modulo.  
Sarà ammessa la partecipazione a non più di 2 moduli.  
La frequenza è obbligatoria.  
Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite che 
contribuirà al credito scolastico. 
I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico nel periodo novembre 2017 - maggio 2018.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno/due incontri settimanali per ogni modulo, secondo 
apposito calendario previsto dal progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 
Si precisa altresì che le attività didattiche prevedono la presenza di esperti interni/esterni e di tutor interni 
alla scuola. 
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2. CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei partecipanti avverrà secondo i criteri deliberati  dagli organi collegiali: 

 

INDICATORI 
 

MODULI 
 

PUNTEGGIO 

 

Difficoltà nel profitto (media scolastica) 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Disagio socio-economico 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Rischio di abbandono scolastico 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Difficoltà di relazione sociale o altre difficoltà 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

Residenza in aree a rischio 
 

Tutti 
 

Max 10 

 

TOTALE 
 

Max 50 

 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno inviare all’indirizzo di posta elettronica miis02600q@istruzione.it entro lunedì 13 
novembre 2017 : 

1. Candidatura studente 
2. Anagrafica studente 

3. Informative/Consenso privacy 
 
Per ulteriori informazioni: pon@iiscremona.it 
 
4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE 
L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria dei partecipanti secondo i criteri di selezione indicati al 
punto 2. A parità di punteggio complessivo, il candidato sarà selezionato tramite sorteggio. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola. 
 
5. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
della L.196/2006 e sue modifiche. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Bruna Baggio 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
                                                                                                                         conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente 
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