
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto/a _________________ 
nato a _________________ il ______ 
genitore dell’alunno/a  
______________________________ 
 
frequentante la classe terza sezione 
_____ 

 
DICHIARA DI: 

 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRE-

SENTE COMUNICAZIONE 
 AUTORIZZARE    __ L__   PRO-

PRI____ FIGLI_____     A    FRE-
QUENTARE IL CORSO  DI  FORMA-
ZIONE  “A TESTA IN SU” 

 
Pantelleria, __________    
 
Firma gel Genitore 
______________________________ 

 

Firma dell’alunno  

_____________________________________ 

I.S.O.I.S. di PANTELLERIA  
Via Napoli N° 32  

www.omnicomprensivopantelleria.gov.i
t 

Istituto di Istruzione Superiore  
“Vincenzo Almanza” 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

“Dante Alighieri” 
TPMM07600G 

Via Salibi 
91017 Pantelleria       

Numero di telefono 0923 - 911050 
Numero di fax 0923—912980 

E-mail: TPMM07600G@istruzione.it 
 

Programmazione Fondi Strutturali  
2014/2020 
Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze di base” 
finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 

A TESTA IN SU 

10.2.2 - Azioni di integrazione  
E potenziamento  

delle aree disciplinari di 
base 

10.2.2A - Competenze di base 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il ……
24/11/18 al Prof. Di Giuseppe Sergio Referente del 
Progetto. 





Gentile Genitore, 
Il Piano di Intervento Integrato PON 
2014/2020 vuole soddisfare il fabbisogno di 
tutti gli alunni . 
L’attenzione maggiore viene data agli stu-
denti che hanno difficoltà di apprendimento, 
un rapporto difficile con la scuola, una debo-
le identità e una carenza comunicativa. I bi-
sogni, che sono tanti e diversi, si traducono 
in aspettative che si coniugano con i vincoli e 
le risorse spendibili della scuola, impegnata 
ad integrare le attività con quelle delle singo-
le discipline. 
 
Il modulo rivolto a 20 alunni delle classi terze 
propone in modo semplice ed accattivante i 
contenuti legati allo studio dell’Astronomia e 
cerca di creare la giusta attenzione verso i 
temi della scienza Astronomica puntando 
all’alfabetizzazione astronomica.  
L’idea di base è quella di costituire un rap-
porto diretto tra l’alunno e il docente esper-
to mediante l’utilizzo di strumenti ottici – di-
dattici e tramite un metodo scientifico- speri-
mentale.  
Il modulo prevede percorsi didattici e forma-
tivi capaci di rendere l’Astronomia alla porta-
ta di tutti e cerca di stimolare gli alunni a 
comprendere i messaggi scientifici riguardan-
ti l’Astronomia 

Il modulo ci permetterà di fare un viaggio alla 
scoperta della nostra stella Sole, dei Pianeti, 
di quelli nani e degli asteroidi, verranno illu-
strate tutte le parti più importanti che 
definiscono un Sistema Solare, comprese le 
ultime scoperte fatte dai più grandi telescopi 
al mondo e dalle sonde interplanetarie. 
 
Il modulo sarà suddiviso nelle seguenti fasi: 
1. Descrizione del sistema solare e modelli 

sulla sua origine 
2. Descrizione delle caratteristiche delle 

stelle e della loro storia evolutiva 
3. Le galassie e i modelli su nascita, struttu-

ra ed evoluzione dell’Universo 
4. Breve storia dell’astronomia e fonda-

menti teorici 
5. Osservazione diretta del cielo mediante 

telescopi in possesso dell'Istituto Supe-
riore 

 
 

Le attività si terranno nel pomeriggio, secon-
do un calendario che sarà successivamente 
concordato; la partecipazione al corso richie-
derà un impegno assiduo nella frequenza.  

Il Prof. Di Giuseppe Sergio svolgerà le funzio-
ni di tutor, con il compito di raccordare lo 
sviluppo del modulo con la didattica ordina-
ria e di stimolare la partecipazione degli al-
lievi. 
Al termine, gli alunni che avranno frequenta-
to per un numero di ore superiori al 75 % di 
quelle previste riceveranno una certificazio-
ne valutabile dal competente consiglio di 
classe. 

Per partecipare al progetto, si dovrà restitui-
re entro il 24/11/18 al Prof. Di Giuseppe, de-
bitamente compilata e firmata dai genitori e 
dall’alunno/a, l’apposita scheda presente in 
questa brochure. 

 
    
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.  Francesco Pavia 


