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 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-225  “ARACNE”
CUP: J55E18000190006

PUBBLICIZZAZIONE, PROMOZIONE E DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IISS “RENATO GUTTUSO”

VISTO  l’Avviso  pubblico  4396 del  09/03/2018 F.S.E.  –  PON “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa”,  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  specifico  10.2
Miglioramento delle competenze di base degli allievi, Azione 10.2.2 Competenze di base 

RENDE NOTO 

che nell'ambito  dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola -
competenze e  ambienti  per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR)  Obiettivo Specifico 10.2
Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle  competenze  di  base  in  chiave  innovativa,  a  supporto  dell’offerta  formativa.  Asse  I  –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE),  Obiettivo  specifico  10.2  Miglioramento  delle
competenze di base degli allievi,  Azione 10.2.2A  Competenze di base con  nota MIUR prot. n.
AOODGEFID-22750 del 01/07/2019,  è stato  autorizzato  il progetto “Aracne” - 10.2.2A-
FSEPON-SI-2019-225 per un importo di euro 44.856,00.
Il progetto è finalizzato a migliorare le competenze di base in italiano  lingua straniera, matematica e

scienze  e a sostenere il successo formativo degli alunni del primo biennio del Liceo artistico e
dell’IPSCEOA.  In  sinergia  con  il  percorso  curriculare,  e  nell’ottica  di  un  riequilibrio  degli
svantaggi si prefigge di intervenire sulle carenze nel comprendere, analizzare, risolvere problemi
ed argomentare, e di dare agli allievi maggiore autonomia sia dal punto di vista espressivo che di
sviluppo  logico-matematico.  Il  potenziamento  delle  competenze  di  base  avverrà  in  chiave
innovativa,  con  proposte  dinamiche  e  interessanti,  ludiche  e  interattive,  supportate  da  un
approccio didattico laboratoriale fortemente connesso con gli indirizzi di studio. L'insegnamento
teorico si sviluppa ed interagisce con i laboratori di settore, puntando a dare maggiore autonomia
agli allievi sia dal punto di vista della comprensione ed espressione liguistica che dello sviluppo
del pensiero logico-matematico-scientifico.  gli  studenti  saranno accompagnati  a capire  e usare
l’italiano giocando con  “campi”, “reti” e “catene”. Con il problem solving si occuperanno dei
“rebus” della lingua, si attenzioneranno il linguaggio giovanile della rete con emoticon, emoji e
simboligrafici;  similmente  ci  si  cimenterà  a  ragionare  con  rigore  logico  e  utilizzare  metodi,
strumenti  e  modelli  (logico-matematici,  scientifici,  geometrici)  in  situazioni  diverse;  con  il
modulo di  scienze si  mira a  contrastare  gli  stereotipi  e  i  pregiudizi  che alimentano il  gap di
conoscenze tra le studentesse e gli studenti rispetto alle materie STEM.
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Il progetto si sviluppa attraverso 8 moduli di 30 ore ciascuno rivolti ad alunni del primo biennio,
dei quali due di italiano e due di matematica,  1 modulo di Francese, 2 moduli di inglese rivolti
agli alunni del triennio. 
Di  seguito  sono  indicati  i  moduli,  ciascuno  della  durata  di  30  ore,  i  destinatari,  le  sedi  di
svolgimento :

Tipologia
modulo Titolo Allievi destinatari

ITALIANO
SCARABEO:  GIOCO,
PERCORSI E PAROLE 

20  alunni  -  1°  biennio  del
IPSCEOA

ITALIANO
PONENTE-LEVANTE:
UN  MARE  DI
IMMAGINI E PAROLE

20 alunni - 1° biennio del Liceo
Artistico

MATEMATICA
MATEMATICA SENZA
PROBLEMI

20  alunni  -  1°  biennio  del
IPSCEOA

MATEMATICA
NUMERI SENZA 
COMPLESSI

20  alunni  -  1°  biennio  del  Liceo
Artistico

SCIENZE
LA SCIENZIATA 
IPÀZIA…

20  alunni  -  1°  biennio  del  Liceo
Artistico

FRANCESE
LE FRANÇAIS 
C’EST……SMART!

20 alunni – triennio IPSCEOA

INGLESE

ALL YOU NEED IS ... 
BLOG (TEEN OPINIONS
ABOUT HOSPITALITY)

20 alunni - triennio IPSCEOA

INGLESE

ALL YOU NEED IS ... 
BLOG (TEEN OPINIONS
ABOUT ART)

20 alunni - triennio Liceo  Artistico

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Delfina Guidaldi 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa

     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D. lgs. n. 39/1993
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