Livorno, 19/02/2018
AGLI ALUNNI ED Al GENITORI
AI DOCENTI
IIS VESPUCCI COLOMBO Livorno

Oggetto: Presentazione Progetto PON 2014-2020 – Competenze di base
Il Nostro Istituto è stato autorizzato dal MIUR a realizzare il progetto PON per il recupero e
l’integrazione delle competenze disciplinari di base. Con questo progetto, dal titolo C.I.B.O.
(Competenze Interdisciplinari di Base Operative) per la mente si intende recuperare le
competenze di base in Lingua italiana, in Italiano L2, in Matematica e Scienze tra gli studenti
con evidenti carenze nelle suddette discipline, per difficoltà pregresse, per svantaggio socioculturale, per svantaggio linguistico (alunni stranieri di prima e seconda immigrazione),
tenendo conto di quelli che sono i risultati delle prove INVALSI somministrate nel nostro
Istituto e in conformità con gli obiettivi di miglioramento previsti dal RAV. Per cercare di
stimolare la partecipazione motivata e consapevole degli alunni che verranno individuati dai
consigli di classe per questo progetto, si è pensato di individuare un tema che rappresenti un
fil rouge e conferisca unitarietà alle attività previste dai vari moduli.
Al termine del percorso, si perverrà alla produzione di elaborati liberi (articoli, racconti,
poesie, canzoni, lavori multimediali, ecc) sul tema del cibo e dell'alimentazione, che attestino
l'incremento nelle competenze messe a recupero. Gli elaborati saranno fatti oggetto di
selezione e valutazione da parte di una giuria composta dalle realtà del territorio (media,
Azienda USL, Ente Locale, Associazioni di settore) che avranno sostenuto il progetto, e
premiati durante un evento dedicato.
I moduli sono:
Area tematica

Titolo del modulo

Durata

Italiano

Mangiarsi le parole

30 ore

Italiano, Educazione alimentare

Si fa presto a dire C.I.B.O.

30 ore

Italiano L2

Mangiarsi le parole_L2

30 ore

Matematica

Elementi di valutazione

30 ore

Scienze/Matematica

Morsi senza rimorsi

30 ore

Scienze

S.O.S. ambiente

30 ore

Per le attività previste nei moduli saranno utilizzati metodi didattici innovativi, sviluppando le
competenze anche attraverso laboratori, educazione ad un atteggiamento pro-sociale e a
corretti stili di vita. I moduli di recupero/potenziamento delle competenze base in Italiano e
Matematica saranno rivolti in particolar modo agli allievi che presentano carenze nelle
predette discipline.
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