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         Montecarlo, 10 febbraio 2022 

 

Bando di selezione alunni per l’ammissione ai percorsi formativi PON 

Scuola Primaria di Montecarlo 
 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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

Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”.  

 

Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-11  

CUP J18H14000020007 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Solide radici per un linguaggio comune nell’arte 

 

 

Con il presente avviso si chiede l'iscrizione al  Modulo:  Tutti gli usi della parola a tutti  rivolto 

agli alunni della  Scuola Primaria di  Montecarlo – classi 4° e 5° 
 

 

Modulo 

(Titolo)  

Finalità Destinatari Sede di 

svolgimento 

Durata e ore 

del modulo 
10.1.1A 
Interventi per 

il successo 

scolastico 

degli studenti  

 
Arte; scrittura 

creativa; teatro  

 

Tutti gli usi della 

parola a tutti 

 

“Tutti gli usi della parola a tutti” mi sembra un buon 

motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti 

siano artisti, ma perché nessuna sia schiavo. (Gianni 

Rodari) 

La parola è il cibo prelibato, delizia da assaporare, 

trastullo per pensieri viaggianti, shuttle per mondi 

sconosciuti, chiave per tesori nascosti, canto di genti 

lontane, poesia del quotidiano. 

La parola è gentile ed è una fantastica rivoluzione. 

Una rivoluzione che deve essere democratica e vivibile 

da tutti, a prescindere dalla dote innata o non innata 

dello saper scrivere. Scrivere creativamente è anzitutto 

il gusto di giocare con la parola. La creatività, 

sosteneva Munari, ha un’ origine del tutto scientifica: 

più sono le esperienze che i bambini vivono, più sono 

ampie le interconnessioni possibili tra queste. 

Parallelamente la fantasia, come ci insegna Rodari, si 

nutre di razionalità, ricordi, esperienze e emozioni. 

Dunque la scrittura creativa è un esercizio da coltivare a 

partire dalle proprie esperienze, una pratica che 

coinvolge i bambini se nasce dalle loro esperienze e da 

un approccio ludico: giocare con la parola, con i fatti, i 

luoghi. 

 

Contenuti 

Trame calligrafiche 

Alunni della 

Scuola 

Primaria – 

classi 4° e 5° 

(20-22) 

Montecarlo - 

Scuola Primaria 
Periodo Aprile 2022 

-maggio 2022 

Giorni di 

svolgimento: lunedì 

e giovedì in orario 

pomeridiano (ore 

15-17.30) 
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Lavorare sulla propria scrittura della parola, per 

comporre trame: la parola scelta diventerà 

un codice di scrittura che evocherà antichi codici.. 

Metamorfosi o Caviardage 

La pratica del caviardage cioè della censura, era in uso 

in Russia, durante il pensiero zarista. 

Le parti indesiderate degli articoli non in linea con le 

idee ufficiali venivano cancellate con la china nera. Il 

“non detto” diverrà nell’arte contemporanea segno di 

provocazione, perché come dice Isgro “si vorrà sempre 

sapere cosa c’è sotto”. 

Storie Dada 

Seguendo il gioco con cui Tristan Tzara componeva le 

sue storie divergenti, comporremo o rivisiteremo storie 

famose seguendo la logica del caso, dell’ironia e della 

libertà di espressione. 

Città invisibili 

Linee e colori che diventeranno città che raccontano la 

nostra città invisibile, aiutati dall’immagine: un gioco 

in cui immagine e parola si alimentano, si aiutano e si 

arricchiscono reciprocamente. 

 

Obiettivi 

Riscoprire il valore ludico della parola. 

Utilizzare la parola come motore di ricerca delle storie 

Immergersi nel vero significato della fantasia e della 

creatività secondi gli insegnamenti di Rodari e Munari. 

Far sì che la scrittura creativa sia un gioco stimolante e 

appassionante indipendentemente dalla personali 

capacità di scrittura. 

 
 ODA I   DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il genitore presenterà, per il/la proprio/a figlio/a, alla segreteria didattica dell’Istituto, la domanda di 

partecipazione e la documentazione di seguito indicata: 

 domanda di partecipazione al corso,  redatta sull’apposito modello “Allegato A” dell’avviso, 

debitamente firmata; sulla domanda sono indicati  il titolo del modulo e la sede in cui si 

svolge; 

 documento di identità di almeno uno dei genitori. 

 
La domanda di partecipazione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mano presso la segreteria della scuola oppure via mail all’indirizzo istituzionale della 

scuola luic84200a@istruzione.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 

28/02/2022. 

 

La modulistica è scaricabile dal sito www.icmontecarlo.edu.it  nella sezione PON “Inclusione 2° edizione” 

 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato 

Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

L’ammissibilità delle domande sotto il profilo formale sarà stabilità in relazione a: 

 

-  Rispetto dei termini di presentazione delle domande 

-  Verifica della correttezza della documentazione 

Non saranno ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente  
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 ODA I   DI SELEZIONE 
 

Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 

la commissione PON, all’uopo nominata, creerà una graduatoria di accesso ai corsi secondo le suddette 

modalità: 

- I gruppi saranno composti con alunni provenienti dalle classi  quarte e quinte della Scuola Primaria 

di Montecarlo in eguale misura, nei limiti del possibile. 

- Nel caso di domande eccedenti si  utilizzerà l' estrazione a sorte.  

 

GRADUATORIA FINALE 

 

Gli elenchi dei candidati ammessi ai percorsi formativi saranno affissi entro 5 giorni dalla scadenza della 

presentazione delle domande presso la sede dell’Istituto e consultabili al sito .www.icmontecarlo.edu.it  nella 

sezione PON “Inclusione 2° edizione” - Modulo:  Tutti gli usi della parola a tutti 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola tutti i giorni durante il normale orario di apertura al 

pubblico. 

 

 

FREQUENZA DEI CORSI 

 a fre uenza dei corsi   obbligatoria.   consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 

pari al 25% del totale delle ore previste per ciascun corso.  

Considerando che nel caso di una forte diminuzione dei partecipanti, il corso verrebbe soppresso, si 

sottolinea l'opportunità che coloro che si iscrivono mantengano l'impegno dell'adesione espressa. 

 

CERTIFICAZIONE 

Al termine sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR agli allievi che avranno frequentato 

almeno il 75% delle ore previste del corso. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmontecarlo.edu.it e reso visibile con 

ulteriori forme di pubblicità richieste dal bando in oggetto, nonché inserito nel registro elettronico. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il  irigente  colastico dott.ssa Barbara Mechelli 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Barbara Mechelli              
                                                                                                                                               FIRMATO DIGITALMENTE  
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