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 Valdobbiadene, 27 novembre 2018 

 
 

Alle Famiglie 
Al    Personale della Scuola 
All’ UAT Treviso 
All’ USR Veneto 
All’ Albo  
Al   Sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto:Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”-
Programmazione 2014-2020 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio - Avviso 10862 del 16 
settembre 2016 - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità.  
Progetto PON “School for us” autorizzato con nota Prot. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017. 
CHIUSURA Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 “Inclusione sociale e lotta al disagio”.  
CUP I54C17000000007. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/10862 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” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTO il progetto  “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n. 14325 del 17/11/2016; 

VISTA   la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione, le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014/2020; 
VISTI   gli Atti relativi alla gestione del progetto;  

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica HA REALIZZATO E CONCLUSO il Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149 
Inclusione sociale e lotta al disagio “School for us”. 
 
Grazie al finanziamento del FSEPON 2016-2017 questo Istituto ha portato a termine le attività  relative 
all’Inclusione. Il Progetto era diviso in sette moduli di 30 ore ciascuno: 1. Imparo a imparare, 2. Strumenti per 
una comunicazione efficace, 3. Sport special, 4.  English around town;  5. Sport e divertimento in montagna, 
6. Costruire il teatro: il laboratorio teatrale, 7. Imparare a progettare.   
 
Modulo 1 - IMPARO A IMPARARE (Metodo di studio): esperte prof.sse Prosperini e Imbrogno,  tutor  prof.ssa 
Meneghin; il modulo  era rivolto agli studenti del biennio indirizzo turistico e agrario, vi hanno partecipato  27 
studenti e la maggior parte di loro ha ottenuto l’attestato di frequenza. Le lezioni sono iniziate a febbraio e 
sono terminate alla fine di maggio. Ogni lunedì pomeriggio i ragazzi hanno seguito le lezioni teoriche sui vari  
metodi di studio e hanno  potuto  riflettere su quello  più adeguato per ciascuno di loro;  nella seconda parte 
degli incontri hanno applicato le strategie  apprese sui  compiti da svolgere per casa. La presenza costante di 
quasi tutti gli iscritti e il riscontro nei risultati finali  hanno dimostrato l’efficacia del modulo. 
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Modulo 2 - STRUMENTI PER UNA COMUNICAZIONE PIU’ EFFICACE: esperto prof.ssa Martella, tutor prof.ssa 
Barbera; il modulo, realizzato nel  periodo febbraio-giugno 2018, ha coinvolto i ragazzi di L1 diversa 
dall’italiano e ragazzi  di  L1 italiano ma con difficoltà linguistiche,  che frequentano la scuola. E’ stata 
approfondita la tematica dell’ immigrazione, durante le lezione i ragazzi hanno potenziato la lingua italiana, 
approfondito  tradizioni di paesi diversi, esperimentato  materiali e alla fine hanno esplicitato quanto appreso 
con un incontro  multiculturale. Gli obiettivi legati all’integrazione sono stati raggiunti. 
 
Modulo 3 - SPORT SPECIAL e Modulo 5 - SPORT E DIVERTIMENTO IN MONTAGNA: i moduli si sono svolti in 
due tempi: 4 giorni a giugno e 4 giorni a settembre 2018.  Gli insegnanti organizzatori sono stati i prof. 
Brera, Canzian,  Perisello,  Schiratti; sono stati coinvolti   40  ragazzi,  20 per ciascun soggiorno, 
frequentanti il biennio di tutti gli indirizzi. Lo scopo principale è stato di  favorire la creazione di un gruppo  
unito e solidale. Il soggiorno si è svolto presso il  rifugio Posa Puner sul massiccio  del Cesen. Le attività 
prevedevano giochi e approfondimenti  di gruppo, incontri con esperti della montagna, escursioni e 
autogestione degli spazi comuni. Gli obiettivi prefissati  di convivenza sono stati pienamente realizzati. 
 
Modulo 4 - ENGLISH AROUND TOWN ispirato al Total Physical Responce: svolto nel periodo febbraio-aprile 
2018,  esperto prof.ssa  Dall’Armi e tutor prof.ssa  Vendramini; i ragazzi coinvolti frequentavano la classe 
seconda di tutti gli indirizzi . Gli  obiettivi prefissati erano: motivare  all’apprendimento della lingua, favorire 
la conoscenza del territorio,  imparare attraverso il fare. Le attività svolte comprendevano inizialmente 
lezioni frontali, poi  giochi di gruppo,  uscite  nel territorio, visite alla biblioteca, all’ufficio turistico, a luoghi 
di interesse turistico (Villa Barberina), attività in  palestra e  lezioni di gruppo. Gli obiettivi prefissati sono 
stati pienamente raggiunti.   
 
Modulo 6 - COSTRUIRE TEATRO: IL LABORATORIO TEATRALE: svolto nel periodo febbraio- giugno 2018, 
esperta prof.ssa Possamai, tutor prof. Costa; obiettivi prefissati: uso della voce e del corpo nella 
comunicazione quotidiana, potenziamento dell’abilità di scrittura creativa. Il modulo ha coinvolto ragazzi 
frequentanti tutti gli indirizzi dell’Istituto, le attività sono state svolte  nei locali della scuola e nel teatro 
Boccasino di Valdobbiadene per la rappresentazione finale. È stata applicata una didattica attiva tra pari che 
prevedeva il confronto tra diversi linguaggi espressivi,  l’uso della voce e la gestione del proprio corpo nella 
comunicazione. Il successo della rappresentazione finale testimonia il  pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.    
 
Modulo 7 - IMPARARE A PROGETTARE: si è svolto nei laboratori di meccanica da febbraio ad aprile 2018 , 
sono stati coinvolti gli alunni di 2a, 3a e 4a  indirizzo Meccanica. Sotto la guida dell’esperto esterno Giancarlo 
Merotto e dei professori Sartor e Cinquerrui,  i ragazzi hanno portato a termine un percorso  di progettazione 
e realizzazione di un circuito idraulico per effettuare esperienze di meccanica dei fluidi. Il pannello realizzato 
è ora in dotazione alla scuola e sarà utilizzato per la didattica delle future classi di meccanica e 
meccatronica. 
 
Con l’espressione di viva soddisfazione per le attività svolte e i risultati raggiunti, si ringraziano quanti hanno 
collaborato alla piena riuscita del progetto.  
 
Distinti saluti.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuliana Barazzuol 
 


