
 

 
 
 
 
 
 

Cari genitori/tutori 
 

vorrei attirare la vostra attenzione su alcune importanti opportunità proposte dal nostro istituto e              
finanziate con il Fondo Sociale Europeo per favorire l'inclusione e promuovere il successo scolastico              
e formativo degli allievi. Si tratta di 4 moduli che si svolgeranno in estate, di 30 ore ciascuno, rivolti                   
agli studenti del Mattiussi e pensati per dare loro strumenti rispetto ad alcune criticità rilevate quali                
il metodo di studio, la logica, l'autostima e la motivazione. 

 
Come già comunicato nei mesi scorsi agli allievi, i corsi sono gratuiti, sono a numero chiuso e con                  
frequenza minima obbligatoria del 75%. I moduli Logica...mente e Special...mente sono rivolti in             
particolare agli studenti del primo biennio che hanno incontrato difficoltà nelle discipline di area              
scientifico-matematica, di area linguistica o che non hanno ancora messo a punto un efficace              
metodo di studio. I moduli Volontaria...mente e Sportiva...mente propongono invece, attraverso lo            
sport, delle riflessioni sul legame corpo-mente e motivazione e costituiscono un'occasione di            
crescita personale e relazionale. Tutti i moduli saranno caratterizzati da modalità didattiche            
coinvolgenti e innovative. 

 
Il calendario delle attività sarà definito non appena concluse le procedure di selezione di allievi ed                
esperti. L'iscrizione a uno o più moduli deve essere presentata entro il 9 giugno compilando la                
scheda di adesione allievi presente al link : https://itsseodoricomattiussi.gov.it/pon/10866-2/.  
Maggiori dettagli sono disponibili sul sito alla pagina PON INCLUSIONE. 

 
Allego di seguito una scheda riassuntiva riferita a ciascun modulo. 

 
Certa che saprete cogliere il valore dell'opportunità che la nostra scuola si è impegnata a fornire                
affinché tutti gli studenti possano raggiungere il successo scolastico e formativo, porgo i miei più               
cordiali saluti. 

 
Pordenone, 6 giugno 2018 

 
Il Dirigente Scolastico 
dott. Alessandra Rosset 

 
  

https://itsseodoricomattiussi.gov.it/pon/10866-2/


 

 

PROPOSTE FORMATIVE PERIODO ESTIVO 2018 
 
gia modulo / Titolo no previsto ione temi / attività 

one motoria; sport; 
gioco didattico 
VOLONTARIA… 
MENTE 

previste (giugno 

– luglio) 20 

allievi 

iato a chi ama lo sport e vuole essere d’aiuto 

• Crescita individuale 

• Valorizzazione di sé e degli altri 

• Gare di sport integrato indoor e 

outdoor (nuoto, canoa, basket …) 

• Primo soccorso e uso del defibrillatore 

• Miglioramento delle competenze relazionali 

one motoria; sport; 
gioco didattico 
SPORTIVA…MENT
E 

previste (giugno  

- luglio) 20   

allievi 

iato a chi ha vuole lavorare sulle proprie potenzialità 

• Riflessione sul legame corpo-mente 

• Meccanismi delle emozioni e 

della motivazione 

• Tecniche per rilassarsi e concentrarsi 

amento delle 
competenze di 
base 
LOGICA…MENTE 

previste 

da metà di giugno, 
con 

iato a chi ha bisogno di fare pace con i numeri 

• Attività laboratoriali 

• Rafforzamento delle 

competenze matematiche e 

scientifiche 

• Sviluppo dell’interesse per queste discipline 

• Recupero di competenze logiche 

• Metodologia “dal problema alla soluzione” 

o prima 

sami di fine 

 

vi 

amento delle 
competenze di 
base 
SPECIAL…MENTE 

previste (giugno  

- luglio) 20   

allievi 

vuole (o deve) migliorare le strategie per uno studio 

efficace 

• Attività laboratoriali 

• Miglioramento della consapevolezza di sé 

• Uso degli strumenti digitali in maniera 

efficace (in particolare per allievi BES) 

• Strategie per lo studio della lingua straniera 

 


