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Comunicazione n. 121                                                                                    Firenze, 15 gennaio 2018 

 

Alle studentesse e agli studenti  

Ai genitori degli alunni  

Ai coordinatori di tutte le classi  

A tutti i docenti 

Alla DSGA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Avviso pubblico 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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 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”. 

 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 - “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è 

stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, denominato “Scuola Aperta” 

(codice:  H11H17000100006 -FSEPON-TO-2017-162). 

      La nostra scuola, quale istituzione educativa e formativa, si propone, con la 

realizzazione di percorsi aggiuntivi di formazione (previsti in questo progetto), di migliorare 

la motivazione delle studentesse e degli studenti a potenziare e/o recuperare le abilità e le 

competenze di base, e a favorire l’inclusione. 

L’intero progetto può essere visionato sul sito WEB della scuola. 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli: 

 



MODULO 1: MOVIMENTI INTELLIGENTI  

 

 Braingym  : movimenti a sostegno dell'apprendimento attraverso l'attivazione di aree cerebrali che 
sviluppano l'integrazione emisferica. Applicazione dei principi di Kinesiologia educativa per superare i 
blocchi di apprendimento, conoscenza del proprio profilo di apprendimento per utilizzare al meglio i 
propri talenti. Il braingym ha la caratteristica di non richiedere doti fisiche particolari, di stimolare la 
coordinazione, di poter coinvolgere maschi e femmine insieme e alunni di diversi gruppi di età, e di poter 
educare al rispetto delle regole, al gioco di squadra, valorizzando gli studenti con difficoltà di 
apprendimento e a rischio dispersione. Il modulo si svolgerà nei locali del Liceo Artistico nella sede di 
Porta Romana e nella sede di Sesto Fiorentino  
a febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo 
di 20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per 
estrazione e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di rinunce. 

MODULO 2 : GRUPPO SPORTIVO 

 

Avviamento allo sport integrato. Educazione motoria e partecipazione a manifestazioni ed eventi sportivi.  
Attraverso semplici attività guidate di avvio alla pratica sportiva, mirate in particolare ad alunni con difficoltà 
di apprendimento o in situazione di disagio socio-economico o familiare, o di disabilità, si darà luogo a un 
percorso di consapevolezza corporea, di sperimentazione di diverse situazioni e regole, con alternanza di 
impegni individuali e di gruppo. Sarà data enfasi al rispetto delle regole, allo spirito di collaborazione, 
nell’ottica di sviluppo di competenze di cittadinanza e del rinforzo dell’autostima degli alunni in difficoltà. Il 
modulo è rivolto agli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino.  

DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo 
di 20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per 
estrazione e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di rinunce. 

MODULO 3 :  L'ARTE A TEATRO  

 

Il modulo si propone di attivare un percorso teatrale che aiuti gli studenti a conoscere le proprie 
emozioni e a saperle interpretare che tenda alla realizzazione di una rappresentazione teatrale vera e 
propria, progettata dagli studenti esterni grazie al supporto e al coordinamento di esperti del settore.  Il 
Teatro diventa l’occasione per far incontrare e crescere assieme realtà e persone della scuola spesso 
troppo lontane, all’interno di un contenitore aperto alla sperimentazione, allo sviluppo e all’espressione dei 
talenti di ciascuno. 

 Il tema trattato sarà relativo alla violenza di genere e in particolare alla violenza sulle donne, alla tolleranza 
delle diversità, con lo scopo di guidare gli studenti allo sviluppo della consapevolezza di sé e sensibilizzarli 
ai valori della cittadinanza attiva e democratica. Il modulo è rivolto agli studenti del Liceo Artistico di Porta 
Romana e Sesto Fiorentino.  

DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo 
di 20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per 
estrazione e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di rinunce. 

MODULO 4 : ARTIGIANATO DIGITALE  

 



 Laboratorio trasversale digitale. Il coinvolgimento di diverse competenze riconducibili alle diverse figure 
in uscita dal Liceo coinvolge lo studente e il docente in un percorso basato sull'utilizzo delle tecnologie 
digitali, dallo sketching alla prototipazione. Il laboratorio sarà strutturato sul modello fablab dove diverse 
competenze vengono messe a disposizione degli studenti e dei docenti, entrambi coinvolti in un 
processo teaching-learning aperto e non gerarchizzato, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo, cioè 
la realizzazione di un gadget personalizzato sul tema scelto dallo studente autore. Il modulo è rivolto agli 
studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino.  
DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

MODULO 5 : MATEMATICA GRAFICA  

 

Il modulo prevede la realizzazione creativa di materiale grafico per visualizzare concetti e formule 
matematiche fondamentali da esporre nella scuola e condividere con gli altri studenti. L'obiettivo del 
laboratorio è quello di migliorare le competenze di base nell'area logico matematica ponendo in primo 
piano le competenze degli studenti nell'area di indirizzo per facilitare l'apprendimento di formule e 
procedimenti. Inoltre il modulo intende attivare e favorire la collaborazione pluridisciplinare fra discipline 
teoriche e discipline pratiche, sviluppando l'ampliamento dell'offerta formativa in riferimento all'identità dei 
singoli indirizzi artistici. Il modulo è rivolto agli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto 
Fiorentino.  

DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo 
di 20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per 
estrazione pubblica e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di 
rinunce. 

MODULO 6 : OLTRE L'ITALIANO  

 

Il modulo intende intervenire sulle competenze di base valorizzando le abilità manuali e artistiche degli 
studenti attraverso gli aspetti creativi dell'indirizzo di studi scelto. Il modulo prevede la produzione di 
lavori di gruppo nel settore dell'artigianato artistico, con attività di apprendimento cooperativo e di peer 
tutoring. Gli studenti saranno accompagnati nella scoperta della lingua italiana attraverso la 
realizzazione di burattini e marionette e la messa in scena di un testo originale creato da loro stessi. 

DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo 
di 20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per 
estrazione e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di rinunce. 

MODULO 7 : CITTADINI INSIEME 

 

DESCRIZIONE: Il modulo si prefigge di stimolare l’acquisizione di atteggiamenti 

consapevoli nel campo della legalità, dell’educazione civica, dei diritti umani e delle 

differenze di genere, ponendosi in continuità con i laboratori sul tema della legalità realizzati nelle 
classi del triennio del Liceo Artistico. La positiva esperienza pluriennale della nostra scuola, è stata molto 
apprezzata dagli studenti i quali hanno più volte espresso l'esigenza di formarsi sul tema della legalità e 
della cittadinanza attiva.  

Le attività verranno svolte in forma laboratoriale. I temi scelti saranno trattati e approfonditi con tecniche 
di animazione e metodologie attivo-partecipativo. Durante i laboratori i destinatari partecipano a 
simulazioni, role-playing (rappresentazione scenica di un comportamento reale), lavoro di gruppo 
esperienziale (dove il gruppo diventa strumento, soggetto e oggetto dell’apprendimento), esercitazioni, 
brainstorming (commentare liberamente e di getto sulle problematiche trattate). Le principali aree 



tematiche trattate saranno l’educazione alla Legalità e alla Responsabilità, le mafie ed i sistemi mafiosi, i 
diritti e i doveri, i consumi consapevoli, l’educazione alla Cittadinanza Attiva. Il modulo è rivolto agli studenti 
del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino. 

DURATA: 30 ORE in orario pomeridiano da febbraio a maggio con calendario da concordare. 

PARTECIPANTI: Il modulo non verrà attivato se non sarà richiesto da un numero minimo di 
20 partecipanti. In caso di esubero di iscrizioni, oltre 25 richieste, si procederà per estrazione 
e i primi estratti manterranno il diritto di essere richiamati in caso di rinunce. 

Domande di partecipazione 

La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti. La selezione dei partecipanti 

avverrà, in caso di esubero, per estrazione pubblica. 

Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno tra febbraio 2017 e 

giugno 2018, in orario extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto 

delle diverse disponibilità di docenti, alunni e attività già programmate, e che verrà 

consegnato in seguito. 

Come presentare le domande di iscrizione: 

La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere riconsegnata, al coordinatore di classe, 

da parte dei genitori degli alunni o da parte degli alunni, entro il 31 gennaio p.v., compilando 

i modelli allegati alla presente e disponibili sul sito della scuola. 

Segnalazioni da parte dei coordinatori di classe 

Il modulo di ISCRIZIONE di ciascuno studente e il modulo ANAGRAFICA STUDENTE 
devono essere inviati all’indirizzo  

pon@artisticoportaromanafirenze.gov.it   

dai coordinatori delle classi entro il giorno 3 febbraio p.v.  

Nell’e-mail deve essere indicata la classe e i nominativi degli studenti. 

Ringraziando dell’attenzione e certi che si saprà cogliere l’opportunità di tale 
progetto, porgo distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 

 


