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Mondovì, lì 03

marzo 2022

Agli studenti di tutte le classi dell’Istituto
e p.c. a tutti i Docenti e alla DSGA
OGGETTO: PON - Modulo 'UNIVERSI DI CARTA'
Nell’ambito del progetto PON 'Apprendimento e socialità' viene proposto il modulo “Universi di
carta”.
Il percorso, rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto, si propone di accompagnare i partecipanti
attraverso i mondi della scrittura e della lettura tramite incontri con opere, autori e luoghi della
letteratura nelle sue svariate e diverse forme (la poesia, il fumetto, la ludolinguistica, la scrittura
collaborativa; biblioteche fisiche e virtuali; il Salone del libro…).
Il progetto si articolerà in 9 incontri pomeridiani di durata diversa a seconda delle attività
previste. Verranno privilegiate l’attività laboratoriale e la creatività individuale e collettiva.
Risultato finale del percorso sarà l’installazione nell’Istituto di una “Biblioteca da viaggio” (v. per
es. E:LOV Leggere ovunque https://youtu.be/dAziUi1j8SA). Il percorso prevede la
partecipazione di alcuni ospiti e due uscite: la prima al Centro studi Beppe Fenoglio di Alba, la
seconda al Salone del libro di Torino. Le attività si svolgeranno secondo il calendario di massima
in allegato (cfr. p.2).
Fatta eccezione per le attività esterne, gli incontri si svolgeranno presso la sede del Cigna.
Gli studenti interessati sono pregati di compilare e riconsegnare il tagliando in calce, firmato da
un genitore, alle proff. Adriana Billò o Laura Gasco per il plesso Cigna, alla prof.ssa AnnaRosa
Morandini per il plesso Baruffi e al prof. Fabio Gallesio per il plesso Garelli, al più presto.
Si ricorda che la partecipazione ai PON rientra nelle attività valide per l’assegnazione del
credito formativo, secondo i criteri fissati dal regolamento sulla valutazione e riportati nella
circolare 162/studenti del 19/01/22.
[Rif. proff.sse A. Billò e L. Gasco]
Il Dirigente scolastico
Dott. Giacomo Melino
Tagliando da COMPILARE e CONSEGNARE FIRMATO da un GENITORE per l'iscrizione al modulo PON 'Universi di carta'.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………....
genitore dell’alunno (Cognome e Nome): ………………………………………………………………………………………
Classe……………………

Sez. …………………… Indirizzo ………………………………………………………….

DICHIARA di autorizzare il proprio figlio a partecipare al progetto PON - Modulo“UNIVERSI DI CARTA”
che si svolgerà, a partire dal prossimo mese di MARZO, il mercoledì pomeriggio (ore 13.30-16) e proseguirà
fino al mese di MAGGIO 2022 per un totale di 7 incontri presso la sede del Cigna, più due uscite (al centro
studi Beppe Fenoglio di Alba e al Salone del libro di Torino) in data da definire.
Esonera la scuola da ogni responsabilità non inerente alle proprie funzioni.
Data………………………………
Il Genitore………………………………………………………………………………………
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PON - Modulo 'Universi di carta' - Calendario di massima

Incontro

Attività

Orario

n°ore

1

Universi di carta: mappa del percorso e attività di
ludolinguistica.

13.30-16

2,5

2

Narrare tra lettura e scrittura: incontro con
esperienze originali.

13.30-16

2,5

3

Poesia tra lettura e scrittura: incontro con
un'esperienza originale.

13.30-16

2,5

4

Testi e immagini: incontro con la lettura e la
scrittura per immagini.

13.30-16

2,5

5

Universi di libri 1: esplorazione della biblioteca
'fisica' e progettazione di una biblioteca virtuale
per l'Istituto.

13.30-16

2,5

6

Universi di libri 2: progettazione e realizzazione di
una biblioteca virtuale per l'Istituto.

13.30-16

2,5

7

Universi di libri 3: progettazione e realizzazione di
una biblioteca virtuale per l'Istituto.

13.30-16

2,5

8

Visita ad Alba - Centro studi Beppe Fenoglio

13-19

6

9

Visita al Salone del libro Torino (19-23 maggio
2022)

13-19.30

6,5

Totale ore

30

Gli incontri si terranno in linea di massima il mercoledì pomeriggio al Cigna.
La scansione delle attività è suscettibile di modifiche motivate da esigenze o occasioni didattiche
attualmente non prevedibili, che venissero ad evidenziarsi nel corso del periodo interessato.
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Tabella formattata

