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         Agli alunni 

         Alle famiglie 

         Ai docenti 

         Al DSGA 

 

         TUTTE LE SEDI 

 

 

Oggetto: avvio progetti PON. 

 

Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie che a breve prenderanno avvio i seguenti moduli 

di progetti PON: 

 

Titolo 

modulo 

Argomento Destinatari Durata 

La Startup e 

il digitale 

Coding come strumento di controllo e programmazione dei 

dispositivi digitali evoluti. Si introdurrà il concetto di 

programmazione ad eventi, il concetto di sensori e di attuatori. 

Tutti gli alunni 30 ore 

EDUCAZIONE 

E MEDIA 

Virtuale è 

reale? 

Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole 

dei media. Verranno affrontati argomenti quali: cyberbullismo, 

cyberterrorismo, copyright,hacking, e-banking, giochi e 

scommesse online. 

Tutti gli alunni 30 ore 

Il mito di 

Siracusa 

Percorso di potenziamento della consapevolezza relativa alle 

ricchezze culturali del nostro territorio, coniugando la stessa 

con nuove tecniche di comunicazione (video, internet). 

Tutti gli alunni 30 ore 

Didattica 

della storia 

Nel laboratorio di didattica della storia saranno affrontati alcuni 

temi e questioni centrali che riguardano il rapporto 

spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, 

datazione/cronologia/periodizzazione, la distinzione tra storia e 

memoria, la relazione tra narrazione e conoscenza storica, le 

modalità di approccio al testo storico  anche tramite uscite 

didattiche.  

Tutti gli alunni 30 ore 

Laboratori 

galleggianti 

Il progetto offre la possibilità, attraverso la pratica dell’attività 

velica,  di stimolare nei ragazzi una forte spinta verso la 

capacità di lavoro in equipe. 

Alunni del 

biennio 
30 ore 

Nuoto e 

salvamento 

Corso di nuoto per salvamento Alunni con 16 

anni compiuti 
30 ore 

Siracusa e 

dintorni, tra 

Arte e Natura 

Il modulo proposto vuole far immergere lo studente nella 

variegata Natura e Arte del territorio siracusano anche tramite 

visite di Riserve Naturali, di siti archeologici, artistici e culturali 

di Siracusa e provincia,  riprese fotografiche e video e la 

realizzazione di un prodotto finale multimediale. 

Alunni delle 

terze classi 

dell’indirizzo 

Turismo 

30 ore 

Orientarsi in Il modulo proposto ha la finalità  di indirizzare gli alunni in Alunni del 30 ore 
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mare riferimento alle scelte future e di preparare gli studenti alla 

prova di voga il cui superamento è uno dei requisiti essenziale 

per l’iscrizione a gente di mare. 

triennio 

Trasporti e 

Logistica 

Goethe 

Zertifikat B1 

Corso di lingua tedesca finalizzato all’acquisizione della 

certificazione di livello B1 

Alunni quarte e 

quinte classi 

indirizzo 

Turismo 

30 ore 

Ready for B1! 

 

Corso di lingua inglese finalizzato all’acquisizione della 

certificazione di livello B1 

Tutti gli alunni 

(voto scrutinio I 

Quadr. Lingua 

Inglese non 

inferiore a 7)  

30 ore 

 

Tutti coloro che fossero interessati potranno ritirare la modulistica a disposizione, allegata anche 

alla presente circolare, presso la sig.ra Airò, per la sede centrale, e  presso il centralino, per la sede 

Matila. Il termine ultimo per la riconsegna dei moduli è Sabato 26 Marzo. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Pasquale Aloscari 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993 
 

 


