
Attività 
Extra-curricolari

Primaria - Secondaria I grado
Progetti “PUZZLE - Costruire Competenze” (10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 - 
CUP D39J21008110001) e “Puzzle - Le tessere per un apprendimento 
efficace”  (10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - CUP D39J21008120001) –  
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 (Apprendimento e socialità) -  Fondo Sociale Europeo 
(FSE)



Attività extracurricolari 
finanziate con fondi PON FSE

Quest’anno il nostro Istituto ha partecipato al bando per i finanziamenti (PON-FSE) per i 
progetti “Puzzle - Costruire Competenze” (Azione 10.1) e “Puzzle - Le tessere per un 
apprendimento efficace”  (Azione 10.2). L’Istituto è risultato vincitore e quindi può presentare le 
seguenti attività a titolo gratuito per gli studenti. Alcune informazioni generali: 

1. Le attività sono gratuite
2. Gli alunni vengono selezionati tramite avviso pubblico 
3. E’ previsto un massimo di 25 alunni per modulo e le attività inizieranno previo 

raggiungimento del numero minimo di alunni previsto 
4. Ciascun modulo è formato da 30 ore
5. Una volta iscritti, la frequenza alle attività è obbligatoria
6. Viene rilasciato attestato MIUR
7. I laboratori inizieranno indicativamente a metà Ottobre
8. Eventuali Variazioni nell’organizzazione saranno tempestivamente comunicati
9. Le attività saranno gestite avendo cura di adottare tutte le misure in materia di sicurezza 

anti-Covid, assicurando il necessario distanziamento



Puzzle - Costruire Competenze
Azione 10.1

Vocinsieme

Docente Esperto Sara Rapezzi 
Docente Tutor Barbara Leone

Per alunni delle classi Quarta - Quinta 
Primaria e Secondaria di I grado

Giovedì dalle 17 alle 18,30 
presso i locali della sede Fermi 

Il coro favorisce preziose esperienze di 
scambio, arricchimento e stimolo delle 
potenzialità di ciascun partecipante, 
riconoscendone e sviluppandone le 
eccellenze, attraverso un canale 
comunicativo universale come quello 
musicale. Il laboratorio corale ha lo 
scopo precipuo di migliorare se stessi e 
le proprie capacità attraverso la voce, 
lo studio dell'intonazione, delle note e 
del ritmo.



Puzzle - Costruire Competenze
Azione 10.1

Laboratorio di Chitarra
Docente Esperto da assegnare
Docente Tutor  Fabio Pecoraro

Per alunni delle classi Quarta - Quinta 
Primaria e Secondaria di I grado

Giovedì dalle 17 alle 18,30 
presso i locali della sede Fermi 

L’esperienza musicale permette agli 
studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o 
l’esecuzione musicale. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 
musicale può essere favorita attraverso 
specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è 
fondamentale per contrastare ansie e 
paure e permette agli studenti di 
allontanare i sentimenti negativi, 
contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive.



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

Have Fun!!! 1
Laboratorio lingua Inglese

Per alunni delle classi 
Quarta - Quinta Primaria 

Martedì 
dalle 17 alle 18,30 

presso i locali della scuola Meucci.
E’ prevista la sorveglianza con 

un’insegnante dalle 16,30 alle 17. 

Have Fun!!! 2
Laboratorio lingua Inglese

Per alunni delle classi 
Quarta - Quinta Primaria 

Lunedì 
dalle 17 alle 18,30 

presso i locali della scuola Puccini.
E’ prevista la sorveglianza con 

un’insegnante dalle 16,30 alle 17. 



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

Have Fun!!!

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su 
un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, 
con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto 
degli studenti. 
Il laboratorio verrà svolto da un esperto madrelingua o laureato in lingua e 
ha l’obiettivo di potenziare lo studio della lingua Inglese con una modalità 
ludica. 
Per il plesso Meucci l’insegnante tutor è Lucia Maria Grazia Toscano mentre 
per il plesso Puccini è l’insegnante Elena Tonfoni. 



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

Club di Lettura 1
Docente Esperto Gaia Pieraccioli
Docente Tutor Annarita Ermanno

Per alunni 
della Secondaria di I grado (priorità alla 

classe seconda e poi prima e terza)
Venerdì ogni 15 giorni
dalle 14,30 alle 16,30 

presso i locali della Fermi sede o succursale
E’ prevista la sorveglianza per la mensa 

dalle 14 alle 14,30. 

Club di Lettura 2
Docente Esperto Patrizia Pistolesi

Docente Tutor Luisa Rita De Marco 

Per alunni 
della Secondaria di I grado (priorità alla 

classe seconda e poi prima e terza)
Lunedì ogni 15 giorni
dalle 14,30 alle 16,30 

presso i locali della Fermi sede o succursale
E’ prevista la sorveglianza per la mensa dalle 

14 alle 14,30. 



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

Club di Lettura
Lo stile e le regole di discussione devono essere basati sul rispetto e 
sull’accoglienza dei reciproci punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei 
gruppi di lettura viene guidata da un moderatore che svolge una funzione 
essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per 
la discussione, vigila sul rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si 
è dato. Le attività dei gruppi di lettura saranno svolte all’interno della 
biblioteca “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in spazi 
appositamente predisposti con disponibilità di testi o all’aria aperta.



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

RRR Robotica
Esperto Dario Gelo
Tutor Ilaria Signori

Martedì
dalle 14,30 alle 16,30 

presso i locali della sede Fermi 
E’ prevista la sorveglianza per la mensa 

dalle 14 alle 14,30. 

Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di base 
della programmazione con l’utilizzo di 
strumenti e kit robotici, quali Lego 
Educational ed altri. Verranno 
progettati e realizzati oggetti con la 
stampante 3D.

Per alunni 
della Scuola Secondaria di I grado 
(priorità alla classe seconda e poi 

prima e terza)



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

School of Block
Esperto Gianni Gallai
Tutor Laura Finocchi

Venerdì
dalle 14,30 alle 16,30 

presso i locali della sedeFermi 

E’ prevista la sorveglianza per la mensa 
dalle 14 alle 14,30. 

Gli studenti dopo una fase di 
progettazione, riproducono la propria 
scuola mediante l’utilizzo di Minecraft 
che mette a disposizione dei 
giocatori un mondo virtuale dove si 
possono muovere e modificare 
l’ambiente.

Per alunni 
della Scuola Secondaria di I grado 

(priorità alla classe prima e poi 
seconda e terza)



Puzzle - Le tessere 
di un apprendimento efficace

Azione 10.2

Un mistero da risolvere 2 
(laboratorio di scienze forensi)

Esperto Laura Finocchi
Tutor Gianni Gallai 

Lunedì
dalle 14,30 alle 16,30 

presso i locali della sede Fermi
E’ prevista la sorveglianza per la mensa 

dalle 14 alle 14,30. 

Gli alunni dovranno trasformarsi in veri 
e propri detective che, attraverso lo 
studio della scena del crimine e la 
messa in pratica di varie tecniche, 
potranno risolvere il giallo nel quale si 
troveranno catapultati durante le ore 
di laboratorio.

Per alunni 
della Scuola Secondaria di I grado 
(priorità alla classe seconda e poi 

terza e prima)
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