
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto/a _________________ 
nato a _________________ il ______ 
genitore dell’alunno/a  
______________________________ 
 
frequentante la classe seconda sezio-
ne _____ 

 
DICHIARA DI: 

 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRE-

SENTE COMUNICAZIONE 
 AUTORIZZARE    __ L__   PRO-

PRI____ FIGLI_____     A    FRE-
QUENTARE IL CORSO  DI  FORMA-
ZIONE  “CI VUOLE IL VENTO…!!” 

 
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. 

 

CI VUOLE IL VENTO…!! 

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 se-
conde sarà occasione per far conoscere ai 
ragazzi l’energia, in particolar modo l’energia 
eolica, per sensibilizzarli in merito al 
problema dell’inquinamento energetico e 
sviluppare in loro i primi germogli di un sen-
so critico sull’utilizzo delle risorse a disposi-
zione dell’uomo. Attraverso esempi concreti 
ed esperimenti si mostrerà ai ragazzi quali 
sono i tipi di energia, le fonti e gli effetti.  
Si spiegherà inoltre che cos’è l’effetto serra e 
quali sono le conseguenze che esso ha sul 
pianeta e sull’uomo. Infine si produrrà una 
raccolta di buone norme per il risparmio 
energetico, introducendo il tema delle ener-
gie rinnovabili. 
Gli obiettivi educativi previsti sono: conosce-
re il concetto di energia pulita come fattore 
chiave per lo sviluppo sostenibile;  

conoscere le fonti energetiche rinnovabili in 
particolare l’energia eolica; conoscere le mo-
dalità di utilizzazione dell’energia eolica; for-
mulare ipotesi per il risparmio energetico; ri-
conoscere il ruolo delle tecnologie esistenti 
che consentono il risparmio energetico; sape-
re i principi di funzionamento delle fonti di 
energia eolica; sapere analizzare i vantaggi e 
gli svantaggi di tale fonte energetica. 
 
Tra le diverse metodologie didattiche si sce-
glierà di puntare sull’efficacia di immagini e 
frasi–stimolo attraverso l’uso della presenta-
zione dei contenuti strutturata con Power 
Point. In questo modo gli argomenti vengono 
posti come problemi da risolvere e attraverso 
il dialogo si invitano gli allievi a formulare di-
verse ipotesi di soluzione che via via emergo-
no dalle riflessioni sulle tematiche proposte. 
Inoltre si punterà ad una fase laboratoriale 
che prevede la realizzazione di un aereogene-
ratore o di modelli di pale eoliche. 
 
Fasi del progetto saranno le seguenti: 
 Conoscere l’energia eolica 
 Tipologie di impianti 
 Eolico nel mondo 
 Ambiente e territorio: limiti e vantaggi 

del vento 
 Costruzione in laboratorio di aereogene-

ratore/modelli di pale eoliche. 
 
Per tale modulo sono in corso delle trattative 
con un'azienda che si occupa di energie 
alternative. 

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 


