
 
 

 

Circolare n. 85 Bosa,  19/10/2019 
 

 
Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti  

Al Personale 

Educativo  

Alle famiglie 

e agli alunni 

LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Presentazione e adesione PROGETTO “PER SCONFIGGERE LA PAURA E LA RASSEGNAZIONE BISOGNA 

EDUCARE ALLA BELLEZZA” (P.IMPASTATO) Codice Progetto: 10.2.2A- FSPON-SA-2019-51- Avviso Pubblico n. 

AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 

 

 
Si comunica che il MIUR ha formalmente autorizzato nota prot. Prot. n. AOODGEFID--22749 del 1/7/2019,  il progetto 

dal titolo “Per sconfiggere la paura e la rassegnazione bisogna educare alla bellezza” (P.Impastato) --Codice: 10.2.2A-- 

FSPON--SA--2019--51,  e che pertanto, grazie al finanziamento ottenuto, il nostro Istituto provvederà ad organizzare una 

serie di attività educativo-formative da portare avanti in orario extrascolastico. Il progetto creato nell'ottica del 

rafforzamento delle competenze di base, è finalizzato ad offrire agli studenti concrete opportunità di crescita sociale e 

culturale utilizzando l’arte per comunicare con la cultura.  



Si informa che i moduli che fanno parte del progetto globale sono i seguenti:  
 
 
 

• Modulo Lingua Madre 
 

“ Da osservatori inconsapevoli a cittadini coscienti” 
 

 
 

Il modulo si propone  di avvicinare i giovani alla conoscenza e riscoperta  del patrimonio artistico  letterario, non solo 
nazionale ma anche locale e di sensibilizzarli alla sua valorizzazione e tutela. Analizzando però i normali momenti di 
confronto, al bar, in tv o su internet, lo scambio risulta spesso confuso e conflittuale, con poche informazioni, senza un filo 
logico preciso e moderazione. Per tale ragione, per la crescita dei singoli e delle comunità, è imprescindibile sviluppare 
l’arte del dialogo e della discussione qualificata. Il modulo approfondirà quindi la pratica del debate anglosassone e porterà 
gli studenti a utilizzare logica e creatività per stimolare il dibattito pubblico locale. 
Gli argomenti da dibattere saranno inerenti a topic che potenzieranno l’apprendimento delle competenze di base , 
attraverso l’arte e i suoi molteplici aspetti quali la scrittura creativa, la fotografia, i testi musicali e storico – letterari. 

 
  

 

• Modulo inglese 
 

BosArTime 
 
Il progetto, ispirato al modello MUN, tradizione consolidata in codesta istituzione, prevede la proposta di azioni volte a 
valorizzare e tutelare il patrimonio artistico di Bosa e alla promozione di un turismo culturale. Gli alunni “delegates-
debaters”, rappresentanti di associazioni locali per la valorizzazione del patrimonio, promuovono itinerari culturali e azioni 
mirate all’accoglienza e alla riqualificazione. Il prodotto finale è la “position paper” improntata sul modello MUN, seguita 
dal Debate tra due gruppi distinti: Opponents and Proponents che si confrontano sulla validità delle proposte sviluppando 
competenze quali la costruzione del consenso e il compromesso. 
Gli studenti “delegates” delle associazioni, presentano proposte adatte alla realtà locale, estensibili anche ad altre realtà 
interessate da povertà e spopolamento. 
 
 
 
 

• Modulo scienze 
 

Sulle orme degli antichi naturalisti 

Il territorio bosano, dal punto di vista naturalistico,  offre un’incredibile varietà di paesaggi che sono stati modellati nel 
tempo, in parte dalla natura e in parte dall’uomo. E’ un laboratorio a cielo aperto per coloro che riescono a cogliere la 
varietà di ambienti (fluviale, costiero e collinare), di flora e fauna,  di organismi del passato che ci permettono di capire 
come fosse il territorio circa 25 milioni di anni fa. Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado (liceo scientifico e tecnico – professionale) Gli incontri si svolgeranno per una parte in aula dove l’insegnante 
svilupperà gli argomenti proposti e per una parte al di fuori dove gli alunni andranno alla ricerca di flora, fauna e fossili 
tipici del miocene e li disegneranno, proprio come facevano gli antichi naturalisti. Il lavoro si conclude  con la realizzazione 
di tavole naturalistiche e di fatto questo rappresenta la verifica finale.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modulo matematica 
 
 

La geometria nella natura e nell’arte 
 

Consapevoli che l’insegnamento della Geometria sia per gli allievi altamente formativo perché consente di interpretare in 
modo costruttivo e critico il mondo che li circonda, abbiamo voluto progettare un modulo che stimoli la curiosità e 
l’osservazione della realtà per scoprire come la natura e l’arte siano espresse in linguaggio geometrico .Per fare questo 
verranno utilizzate immagini di opere d’arte pittoriche e architettoniche come supporto alla creazione di concetti astratti 
così da  indirizzare il processo d’insegnamento/apprendimento dalla realtà empirica al mondo geometrico. Il lavoro di 
lettura e interpretazione delle opere sarà affiancato dall’attività nel laboratorio di informatica dove, attraverso un software 
open source di geometria dinamica gli alunni potranno costruire e manipolare le figure geometriche e gestire gli oggetti 
geometrici attraverso due ambienti integrati, uno numerico, foglio elettronico, e uno di calcolo simbolico ,CAS .I files 
potranno poi essere caricati sul web come applet dinamici per renderli fruibili da altri ragazzi. 

 

 
 

Gli alunni potranno scegliere di partecipare ai sopra menzionati moduli del progetto compilando l’apposita domanda e il 

modulo per il consenso al trattamento dei dati personali, che dovranno essere opportunamente sottoscritti dai genitori 

e che costituiscono CONDIZIONE NECESSARIA PER LA FREQUENZA. 

La documentazione potrà essere richiesta ai collaboratori scolastici presenti nelle sedi del rispettivo corso di studio 

frequentato. 

 

 

                                                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                                                     Rosella Uda  


