ISTITUTO COMPRENSIVO BIELLA III
Via Addis Abeba, 37 –13900 BIELLA – Tel. 015/401713 – Fax. 015/401604
C.F. 90061120029
E-mail: BIIC81300G@istruzione.it - BIIC81300G@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobiellatre.gov.it
Comunicazione 103
BIELLA,28/11/2017
All’Albo on line
Al Sito Web
A tutto il Personale scuola
Alle famiglie IC Biella 3

OGGETTO: Informazione e pubblicità del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Progetto” Strada Facendo” - Codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-09
CUP : G44C17000090007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/092016 “ 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 nota MIUR prot. AOODGEFID/31697 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza
formalmente l’avvio del progetto Pon Fse “Strada Facendo”
Comunica
che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento del progetto ” Strada Facendo”
identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-09
L'importo complessivo del progetto è di € 44.456,00 suddiviso nei moduli indicati nella tabella
sottostante:
C’È UNA STRADA NEL BOSCO

€ 5.682,00

SENZA BARRIERE

€ 5.682,00

DRUM MACHINE

€ 5.682,00

PIAZZA GRANDE

€ 7.082,00

(DI)SEGNI SUI MURI

€ 5.082,00

L’ORTO ECOLOGICO E LA STRADADEI PROFUMI

€ 5.682,00
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STRADE DI PAROLE

€ 5.682,00

UN, DUE, TRE¿ STELLA!
Progetto /

€ 5.682,00

C’È UNA STRADA NEL BOSCO - Educazione motoria: sport; gioco didattico
Alunni coinvolti: alunni della scuola primaria (classi quarte e quinte)
Attivita’ Richiesta: conoscenza della disciplina di orienteering –
Lezioni frontali in aula e giochi propedeutici alla “corsa di orientamento” presso la palestra
della scuola Marconi, saranno poi organizzate gare in esterna, in varie località del Biellese
(Biella Piazzo, Oropa, Ricetto di Candelo, Burcina, Baraggia…)
Data inizio prevista: febbraio 2018
Data fine prevista: luglio 2018
Ore complessivamente previste: 30
SENZA BARRIERE - Educazione motoria: sport; gioco didattico
Alunni coinvolti: alunni della scuola secondaria
Attivita’ Richiesta: conoscenza della disciplina del parkour
Le lezioni, da due ore l’una, faranno ricorso agli attrezzi e alle tecniche della ginnastica artistica in
funzione della pratica del parkour, anche al fine del potenziamento delle abilità motorie di base, e
saranno così suddivise: basi di acrobatica a terra e con l’utilizzo del trampolino elastico (6
ore);miglioramento dell’equilibrio tramite l’utilizzo delle travi e di esercizi specifici (6ore);
elementi di base sugli attrezzi ginnici delle parallele pari, della sbarra e degli anelli (6 ore);
elementi acrobatici per il superamento di ostacoli (volteggio alla cavallina) e ripresa delle basi di
acrobaticaa terra (6 ore); creazione di percorsi riassumenti gli esercizi proposti nelle lezioni
precedenti (4 ore); dimostrazione finale per le famiglie (2 ore)
Data inizio prevista: aprile 2018
Data fine prevista: giugno 2018
pomeriggi infrasettimanali
Ore complessivamente previste: 30
DRUM MACHINE - Musica strumentale; canto corale
Alunni coinvolti: Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
Attivita’ Richiesta approfondimento del rapporto tra musica e multimedialità, finalizzato alla
realizzazione di brani con scrittura di testi su basi ritmiche e melodiche, attraverso l’utilizzo
consapevole delle nuove tecnologie (in particolare di software didattici open source, on line e off
line, di programmi di wave editing) come ‘strumenti amplificatori’ della conoscenza della musica,
con ampio ricorso all’improvvisazione e alla composizione individuale e/o collettiva.
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La metodologia sarà di tipo tutoriale, alternata a strategie di tipo euristico sperimentale.
si svolgerà presso l’aula di informatica della scuola Marconi, potrà ospitare un gruppo interclasse
con un numero massimo di 20 alunni della secondaria. Le attività saranno suddivise in 15 incontri
pomeridiani di 2 ore l’uno
Data inizio prevista: febbraio 2018
Data fine prevista: maggio 2018
Ore complessivamente previste: 30
PIAZZA GRANDE - Arte; scrittura creativa; teatro
Alunni coinvolti: alunni della secondaria (interclasse)
Attivita’ Richiesta
Attraverso l’utilizzo della metodologia del teatro dell’oppresso i partecipanti avranno la possibilità
di poter esprimere un loro disagio, una situazione conflittuale, un’oppressione tramite il linguaggio
universale del teatro. L’intento è quello di trovare strategie per affrontare e/o trasformare le proprie
paure. Infine, mediante la tecnica del teatro forum, il lavoro svolto verrà sottoposto al pubblico,
che in questo caso si trasforma in spett/attore, al fine di includere differenti rappresentazioni della
realtà ed esplorarne possibili trasformazioni in forma creativa e socializzata. Si farà ricorso a
giochi ed esercizi teatrali e a tecniche di improvvisazione, per consentire a tutti i ragazzi di
esprimere ansie e difficoltà (anche di apprendimento), ma anche la
propria creatività. .
Le attività saranno suddivise in 6 incontri di 5 ore l’uno, da effettuarsi il sabato oppure al
termine delle lezioni con attività sia di mattina che di pomeriggio, intervallate da mensa.
Lo spettacolo finale sarà aperto a famiglie, insegnanti e compagni di scuola.
Data inizio prevista: metà giugno 2018
Data fine prevista: inizio luglio 2018
Ore complessivamente previste: 30
DI)SEGNI SUI MURI - Arte; scrittura creativa; teatro
Alunni coinvolti: alunni della scuola secondaria
Attivita’ Richiesta potenziamento delle competenze culturali e artistico-espressive, legate in
particolare alla realizzazione di murales,
Obiettivi specifici sono lo sviluppo della creatività individuale, del senso estetico e critico come
stimolo a migliorare la vita; la conoscenza e l’applicazione di specifiche tecniche pittoriche. Gli
alunni contribuiranno a modificare fisicamente ed emotivamente gli spazi esterni della scuola o di
altri edifici pubblici messi a disposizione dal Comune con le loro creazioni artistiche, imparando a
cooperare tra loro per un fine comune.
Dopo le prime due fasi (6 incontri pomeridiani da 2 ore),dedicate all’analisi delle emozioni e alla
loro resa artistica, si passerà alla progettazione e realizzazione di uno o più murales (18 ore, ).
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Nella fase finale interverranno anche le famiglie degli alunni, alle quali verrà mostrato e illustrato
il lavoro svolto.
Data inizio prevista: marzo 2018
Data fine prevista: giugno 2018
Ore complessivamente previste: 30
L’ORTO ECOLOGICO E LA STRADA DEI PROFUMI – Laboratorio creativo e artigianale
per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Alunni coinvolti: scuola primaria e scuola secondaria
Attivita’ Richiesta
Creare “una strada”con erbe aromatiche realizzando un laboratorio didattico “all’aperto” dove i
ragazzi potranno apprendere e sperimentare sul campo, promuovere un atteggiamento positivo
d’appartenenza, integrare compagni che hanno perso la passione e l'interesse per lo studio e la
scuola stessa, ma soprattutto la stima nelle proprie abilità e capacità. Con questo progetto si
coglierebbe l'occasione di coinvolgere anche i genitori, che aiuterebbero ad arricchire e rendere più
accogliente la scuola, trasmettendo così ai loro figli 'affetto' verso il luogo dell'apprendimento e
della socializzazione.
Dopo una prima fase di lezioni teorico pratiche sul mondo vegetale, partendo dal “Giardino delle
farfalle” già realizzato presso la scuola Marconi (6 ore), si passerà alla raccolta e classificazione di
campioni e alla messa a dimora di talee, con uscite didattiche, anche in collaborazione con l’IIS
“Gae Aulenti”- indirizzo agrario e il Giardino botanico di Oropa (6 ore), per finire con la
realizzazione e cura dell’”orto ecologico”, attività “sul campo” in cui gli alunni lavoreranno
insieme e che, nella fase conclusiva, coinvolgerà anche le loro famiglie (18 ore)
Data inizio prevista:_maggio 2018
Data fine prevista: giugno 2018
Ore complessivamente previste:
STRADE DI PAROLE - Potenziamento delle competenze di base
Alunni coinvolti: ultime classi della scuola primaria e della prima media
Attivita’ Richiesta
Le attività, dopo un primo incontro di conoscenza e giochi di gruppo (2 ore), prevedono la scelta
e lettura di testi di vario tipo ad alta voce, a piccoli gruppi di alunni di età diversa (8-10 ore); la
lettura sarà poi riproposta davanti al “pubblico” delle scuole dell'infanzia dell'Istituto, degli ospiti
della Casa di Giorno, alla Ludoteca, ai giardini pubblici… per chiudere con un pomeriggio o una
serata dedicata alle famiglie.
Svolgimento: pomeriggi infrasettimanali di 15 incontri di 2 ore l’uno;
incontro conclusivo, con la partecipazione delle famiglie, in orario pomeridiano o serale, presso
l’aula magna della scuola Marconi.
Data inizio prevista:_febbraio 2018
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Data fine previst: giugno 2018
Ore complessivamente previste: 30

UN, DUE, TRE… STELLA! - Potenziamento delle competenze di base
Alunni coinvolti: alunni delle ultime classi della scuola primaria.
Attivita’ Richiesta
Recupero delle competenze di base scientifiche e matematiche,
Le attività saranno suddivise in tre macroaree da 10 ore l’una: SPAZIO E FIGURE, che prenderà
il via da problemi della vita quotidiana e della strada (ad esempio la forma dei cartelli stradali per
la classificazione delle figure);
laboratorio di TINKERING per sperimentare la scienza attraverso attività di costruzione che,
partendo da materiali di recupero o comunque di semplice reperibilità, valorizzano la creatività,
l'indagine e l'esplorazione;
LABORATORI SCIENTIFICI su moti, leve, pianeti, luce e altri fenomeni osservabili nella vita
quotidiana. Le metodologie favoriranno l’apprendimento cooperativo, con attività a piccoli gruppi.
Svolgimento: pomeriggi infrasettimanali (o sabato mattina), 15 incontri di 2 ore l’uno
Data inizio prevista:_febbraio 2018
Data fine prevista: maggio 2018
Ore complessivamente previste: 30
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno
tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo
www.istitutocomprensivo biella3.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo d’Istituto, sul sito Internet della scuola.
Allegata Lettera autorizzazione Progetto
f.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Verzella Emanuela

