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R. Branca 

CIRC. N. 233        Iglesias, 14/02/2023 

Agli alunni  
Alle classi 2^BA – 4^BA – 4^AA – 3^AS 

Alle famiglie 
Ai docenti  

Dell’IIS “G. Asproni” 
Alla sezione PON del sito  

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: PON – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza Progetto “10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-28 In 
viaggio fra arte scienza e sport”– AVVIO MODULO “LE PAROLE CHE SI SVELANO” 
 
Si comunica che il giorno lunedì 27 febbraio 2023, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso i locali dell’Aula 
Magna, verrà avviato il modulo PON “Le parole che si svelano”. Il progetto è curato dalla prof.ssa Aini, in 
qualità di docente esperto, e dalla prof.ssa Deidda, in qualità di docente tutor. 
 
Si allega descrizione del modulo e calendario.  
 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,  c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di 
Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e 
degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

Progetto “10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-28 In viaggio fra arte scienza e sport” 
CUP: - G34C22000930001 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



 TITOLO “Le parole che si svelano” 
Dettagli modulo Arte, scrittura creativa, teatro e poesia 

Descrizione modulo Il modulo dal titolo “Le parole che si svelano” è finalizzato al potenziamento 
delle competenze linguistiche, espressive, cognitive, al fine di consentire ad ogni studente di 
sviluppare in relazione con gli altri le proprie attitudini, dando voce alle emozioni e ai sentimenti. Si 
intende stimolare il piacere della lettura e della scrittura creativa dando luogo a rappresentazioni 
teatrali, il tutto attraverso “il piacere di giocare” con le parole e con i testi letterari. 

Obiettivi generali Gli studenti, attraverso la sperimentazione, l’immaginazione, l’uso di linguaggi 
espressivi differenti, potranno diventare protagonisti assoluti di situazioni comunicative sempre 
nuove e aperte a più chiavi di lettura. 

Il percorso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• lavorare in gruppo sciogliendo tensioni e inibizioni; 

• riconoscere emozioni e sentimenti; 

• superare la timidezza e rafforzare l’autostima; 

• dialogare, confrontarsi e interagire con gli altri; 

• esprimersi con linguaggi differenti; 

• leggere con espressività; 

• usare la scrittura per conoscersi e riconoscersi; 

• usare il corpo e la voce per sentirsi e esprimersi. 

Azioni e Contenuti Si creeranno ambienti di apprendimento flessibili in cui l’espressività corporea, 
la creatività e la consapevolezza del sé si intrecceranno dando vita a un percorso di crescita che mira 
a conoscere meglio sé stessi e gli altri, utilizzando soprattutto la scrittura creativa e il teatro. Infatti il 
progetto offrirà l’opportunità di compiere un’indagine autobiografica, di comunicare con gli altri, 
incontrandosi in luoghi immaginati, creati, interpretati dagli stessi protagonisti. 

Risultati  

Al termine del percorso si attende il raggiungimento dei seguenti risultati:  

• Saper riconoscere ed esprimere le proprie emozioni, entrando in relazioni positive con gli altri. 

• Saper usare il proprio corpo e i propri sensi, entrando in relazione con lo spazio.   

• Sapersi esprimersi attraverso la comunicazione verbale e quella non verbale. 

 
Luogo Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare presso l’Aula Magna della Sede succursale 
del Nostro Istituto. 
 
Calendario di massima (eventuali modifiche verranno comunicate con congruo anticipo) 
 
Il modulo consiste in 10 incontri da 3 ore per un totale di 30 ore. 



Lunedì 27 febbraio 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) Lunedì 3 aprile 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) 

Lunedì 6 marzo 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) Lunedì 17 aprile2023 – ore 15 – 18 (3 ore) 

Lunedì 13 marzo 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) Lunedì 24 aprile 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) 

Lunedì 20 marzo 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) Lunedì 8 maggio 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) 

Lunedì 27 marzo 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) Lunedì 15 maggio 2023 – ore 15 – 18 (3 ore) 

 
 
Destinatari Gli studenti coinvolti nel progetto appartengono alle classi IIB Artistico – IVB Design - 
IVA Arti Figurative  - IIIA Scientifico. 
 
 

 

 


