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CIRCOLARE N° 148 

                                                                                                                         Lucca, 9 FEBBRAIO  2018 

Prot. N° 939/A22   
                A TUTTO IL PERSONALE D’ISTITUTO 

Alla DSGA 

LORO SEDI 

    

 

Oggetto:  FINANZIAMENTO PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE. 

 

 Si comunica che il MIUR ha finanziato il ns. progetto presentato nel mese di maggio 2017 relativo al 

PON Competenze di base, per tutti gli ordini e gradi. 

               Il finanziamento ottenuto di € 53.803,60, riguarda 2 sottoprogetti: 

-   PON per le Competenze di base : progetto “Hermes “ per la scuola dell’Infanzia(  attività ludico motoria 

- PON per le Competenze di base : progetto “Atena” per primaria e medie  ( attività teatrale, 

cinematografica, matematico- scientifica basata su robotica e orienteering) . 

              Prossimamente saranno attivate le varie azioni progettuali.  Si invia una breve sintesi delle azioni del 

progetto.   
 

Il progetto ERMES -  Esperienze Relazionali Motorie E Sensoriali"    Scuola dell’Infanzia 
 

Il progetto prevede la realizzazione di n.4 moduli di 30 ore ciascuno rivolti a 4 gruppi di bambini della 

scuola dell’infanzia (3-6 anni) e alle loro famiglie. I moduli di attività ludico motoria sono costruiti con la 

finalità di contribuire a formare le categorie fondamentali dello sviluppo del bambino 

(AUTOREALIZZAZIONE, FIDUCIA, AUTONOMIA E AUTOSTIMA), attraverso la presa di coscienza del 

valore del proprio corpo, (IDENTITA’) e il rispetto delle regole, nei confronti di se stesso e degli altri 

(RISPETTO). Ciascun modulo è stato progettato con la collaborazione a titolo gratuito di: Panathlon Club di 

Lucca, Comune di Lucca , Azienda ASL 2 - medicina sportiva. 

 

Progetto: ATENA - Arte Tecnologia E Nuovi Apprendimenti Scuola primaria e 
secondaria 
 
Il progetto ATENA – Arte Tecnologie E Nuovi Apprendimenti prevede la realizzazione di n. 5 moduli dei 

quali  

 3 rivolti a bambini della scuola primaria (potenziamento lingua madre: LABORATORIO 

TEATRALE 1 e 2 - Il pensiero Matematico)  

 2 rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado (potenziamento lingua madre e scienze- 

LABORATORIO CINEMATOGRAFICO - Scienze: LABORATORIO DI ORIENTEERING  

Per la realizzazione dei moduli di potenziamento della lingua madre L’IC Lucca 4 si avvarrà della 

collaborazione esperti del settore portatori di esperienze e professionalità appartenenti ad Enti e 

Associazioni che hanno maturato una pluriennale esperienza di attività didattica nelle scuole della 

Provincia,   del  Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze, 

l’Associazione Teatrale Nando Guarnieri e l’Associazione Cineforum Ezechiele 25,17 di Lucca. 



Per la realizzazione del modulo di potenziamento delle scienze, e soprattutto a sostegno della formazione di 

un corretto metodo di indagine scientifica, sarà utilizzata la pratica dell’orienteering per consolidare l’uso di 

forme e simboli, rafforzare il concetto di mappa e di sequenza come rappresentazioni simboliche di uno 

spazio fisico, migliorare la capacità di osservazione, sviluppare la capacità di mantenere un costante 

riferimento alla realtà e la perseveranza nel ripartire dall'errore per immaginare nuove possibilità. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Prof.ssa Mariacristina Pettorini  

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 
                               

                                              

 

 

 

 
 

 

 

                                           
 


