
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “A. Rizza” 

      Siracusa  

Oggetto: Domanda di partecipazione ai Progetti PON  

Il sottoscritto ......................................................................, nato il............ a ............................................ (......) 

residente a ......................................................... (.......) in via/piazza.................................................................. 

n. .... CAP ............ Telefono ..................... Cell. ............................. e-mail ....................................................... 

frequentante la classe ....... sez. ...... Indirizzo ...................................................... sia ammesso/a a partecipare 

ai sotto indicati moduli formativi:  (contrassegnare con una X i moduli scelti) 

 

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 

mare 

Il modulo proposto ha la finalità  di indirizzare gli alunni in 

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. 

Alunni del 

triennio 

Trasporti e 

Logistica 

30 ore  

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  

Firme dei genitori ___________________________ ___________________________  

Firma alunno________________________________ 


