
SPECIALE PON 

ORDINE-DISORDINE:  

INSIEME E’ PIU’ FACILE 

1 PROGETTO x 8 MODULI = 1000 ESPERIENZE  

 

Anno 9, numero 

unico 

La gazzetta del... 2 

Un po’ di sto- 2 

Ordine – 3 

Pon ma cosa è ... 3 

Un progetto x ... 4-5 

Per noi questo ... 6 

E non finisce ... 6 

SOMMARIO: 

Eccoci ancora un al-

tro anno a lavorare 

per realizzare il no-

stro giornalino. L’e-

sperienza, realizzata 

nell’ambito del pro-

getto “La Gazzetta 

del Carlo V” di note-

vole valenza didatti-

ca e culturale, è 

stata l’occasione 

giusta per far cono-

scere fotografare i 

momenti vissuti da 

noi alunni. Ci siamo 

impegnati con serietà 

per scrivere un gior-

nale che parla il no-

stro linguaggio ed è 

rivolto principalmen-

te a noi ragazzi. Con 

orgoglio e soddisfa-

zione raccontiamo le 

attività svolte nel 

nostro istituto du-

rante lo svolgimento 

del PON in questo an-

no scolastico.  

Buona lettura!  

 

La Redazione 

 

Il progetto “Ordine-
disordine, insieme è più 
facile” è costituito da otto 
moduli, cioè corsi che han-
no permesso a più di 160 
alunni delle classi quinte 
della scuola primaria e delle 
classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo 
grado di fare un’esperienza 
veramente interessante! 
Adesso conosceremo me-
glio questi moduli e le atti-

vità svolte. 

DAL GIOCO ALLO 
SPORT scuola primaria     Il 
modulo di educazione mo-
toria che ha, avuto  quale 
finalità principale, l’avvio ed 
il potenziamento di un per-
corso di educazione moto-

ria e sportiva che, prenden-
do le mosse dal gioco nelle 
sue molteplici forme e ra-
dici culturali, favorisce la 
piena integrazione tra 
bambini e ragazzi apparte-
nenti a culture diverse, la 
socializzazione, l’acquisi-
zione di un corretto stile di 
vita. Il movimento e il gio-
co rispondono ad un biso-
gno primario della persona 
e, attraverso una corretta 
azione interdisciplinare, 
contribuiscono al suo svi-
luppo armonico promuo-
vendo inoltre la cultura del 
rispetto dell’altro, del ri-
spetto delle regole che rap-
presentano importanti vei-
coli di inclusione sociale e 

Ordine - disordine, insieme è più facile:  
questo il titolo che il nostro istituto ha scelto per il progetto PON 

FSE legato all’inclusione sociale. 
Il Carlo V è un “laboratorio aperto di progettazione" di molteplici occasioni di arricchi-
mento didattico in sintonia con la programmazione didattica curricolare, allo scopo di 
realizzare un progetto educativo articolato, affinché l'offerta formativa della scuola as-
suma un più ampio ruolo di promozione culturale e sociale, valorizzando la personalità 
degli alunni,  accogliendo e potenziando le diversità individuali,  ivi comprese quelle de-

rivanti dalle diverse abilità. 

          (tratto dal piano integrato del PON FSE Ordine-disordine, insieme è più facile) 

di contrasto alle problema-
tiche legate al disagio gio-

vanile.  

SULLE ALI DELLA FAN-

TASIA scuola primaria 

La proposta scaturisce 
dall'esigenza di creare una 
motivazione positiva verso 
la scrittura e di aumentare 
il desiderio ed il piacere di 
scrivere.  La peculiarità di 
questo laboratorio sta nel-
la sua complessità, per la 
molteplicità delle abilità 
implicate, stimolate e ac-
cresciute, affrontata con le 

modalità del gioco.  
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mersi nella sua originalità e globalità, 

attraverso un’attività scolastica quoti-

diana attenta ai tempi della 

vita, della ricerca, della 

socialità e con un coinvolgi-

mento tale da renderlo atti-

vamente capace di sviluppare 

con gratificazione e libertà 

i talenti di cui è in posses-

so. La pubblicazione di un 

giornalino deve tendere a 

raggiungere quindi questo 

scopo. Per gli studenti tali 

attività, unite alle altre 

che offre questa scuola, rap-

presentano momenti molto im-

portanti che consentono loro 

di confrontarsi con altre realtà e allar-

gare il loro campo di esperienze per mi-

gliorare la propria formazione culturale 

e spirituale. Dopo la parentesi, felice 

ed entusiasmante del telegiornale, siamo 

ritornati alla carta stampata per raccon-

tare in un numero speciale l’esperienza 

appena conclusa del PON Ordine-disordine, 

insieme è più facile. Il “Gazzetta del 

Carlo V”, inoltre, deve continuare ad es-

sere “il biglietto da visita” di questo 

istituto per contribuire a tenere alto il 

nome del Carlo V! 

 

Con la pubblicazione del nono numero 

della “Gazzetta del Carlo V” si porta 

avanti un’iniziativa che 

gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Carlo V” 

hanno deciso ancora una 

volta di intraprendere 

per realizzare un’effica-

ce presenza e una testi-

monianza di particolare 

significato. In questo 

contesto storico in cui 

il ruolo della scuola è 

quanto mai centrale, gli 

alunni e i docenti si so-

no sentiti impegnati in 

un laboratorio di cultura 

che è andato oltre quelli che sono i 

reali doveri istituzionali dell’istru-

zione e della formazione. Uno degli 

scopi principali dell’Istituto com-

prensivo “Carlo V” è infatti quello di 

porre l’alunno in condizioni di espri-

   

“Porre l’alunno in condizioni di 

esprimersi nella sua originalità e 

globalità, attraverso un’attività 

scolastica quotidiana attenta ai 

tempi della vita, della ricerca, della 

socialità…”  

La Gazzetta del Carlo V: un laboratorio di 
cultura e socialità                 

ARRIVA IL GIORNALINO… LA REDAZIONE RACCONTA IL PON 

Allievi di tutta la scuola hanno collaborato, attraverso un lavoro costante ed entusiasmante, alla redazione del gior-

nalino.  La testata del presente giornale vuole offrire al lettore, che si approccia alla sua lettura, una interpretazione 

diretta ed immediata di quanto troverà al suo interno. Sono stati redatti difatti articoli che hanno fotografato mo-

menti diversi che la scuola e che gli allievi dell’I.C. “CARLO V” hanno vissuto durante lo svolgimento del pon. Insie-

me abbiamo riflettuto, dialogato, ci siamo confrontati e divertiti, ma soprattutto è stata compresa l’importanza che 

“solo la lingua ci rende uguali” ed allora perché non comunicare diventando dei piccoli giornalisti in erba? Questa 

attività ha permesso un potenziamento della lingua italiana in maniera creativa con attività di classe, di gruppo e labo-

ratoriali ed ha consentito non solo la costruzione di un giornalino, ma anche la realizzazione di un buon prodotto di 

socialità. Insomma un lavoro “completo” la cui efficacia può essere gustata dal lettore! 

UN PO’ DI STORIA 
Il nostro istituto ha realizzato già in passato diversi progetti PON, in particolare relativi alla programmazione 

2007-2013. I corsi hanno affrontato varie tematiche legate all’ambiente, alla cultura e alla globalizzazione della 

società, privilegiando soprattutto i linguaggi alternativi tanto amati dai giovani come pratiche grafico-pittoriche, 

teatro, danza, fotografia, cinematografia, informatica. Si sono occupati anche di convivenza civile  e salute, ruotan-

do intorno al concetto di benessere da ben – essere = “stare bene” o “esistere bene” , inteso come lo stato 

emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di ben-essere che consente alle persone di raggiungere e mantenere 

il loro potenziale personale nella società.  



L’acronimo vuol dire Programma Operativo Nazionale predisposto 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intitolato 
“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” e finan-
ziato dai Fondi Strutturali Europei: esso contiene le priorità strategi-
che del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 
2020. Punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di eleva-
ta qualità, offrendo alle scuole l’opportunità di accedere alle risorse 

dell’Unione Europea, che sono così diveise: 2,2 miliardi circa stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la forma-
zione di alunni, docenti e adulti e 800 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori, attrez-
zature digitali per la Scuola e per interventi di edilizia. Rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole del I e del II ciclo di 

istruzione di tutto il territorio nazionale, è articolato in 4 assi ciascuno con i propri obiettivi specifici:  

-L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente. 

-L’Asse 2 - Infrastrutture per l’istruzione” mira a potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche. 

-L’Asse 3 - Capacità istituzionale e amministrativa” riguarda il rafforzamento della capacità istituzionale e la promozio-
ne di un’Amministrazione Pubblica efficiente (E-Government, Open data e Trasparenza, Sistema Nazionale di Valuta-

zione, Formazione Dirigenti e Funzionari). 

“L’Asse 4 - Assistenza tecnica" è finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento della 
capacità di gestione dei Fondi (Servizi di supporto all’attuazione, Valutazione del programma, Disseminazione, Pubbli-

cità e informazione). 

ANNO 9,  NUMERO UNICO 

ORIDINE E DISORDINE  

Con il piano integrato, "Ordine e 
Disordine", l'Istituto Comprensivo 
"Carlo V" ha voluto ampliare l'of-
ferta formativa, allo scopo di rea-
lizzare un progetto educativo arti-
colato, in cui la scuola ha assunto 
un più ampio ruolo di promozione 
culturale e sociale, valorizzando la 
personalità degli alunni, acco-
gliendo e potenziando le diversità 
individuali e anche quelle deri-
vanti dalle diverse abilità. Il no-
stro istituto ha voluto 
puntare allo sviluppo 
nell'alunno della ca-
pacità di operare del-
le scelte, di agire in 
modo autonomo e 
responsabile, di col-
laborare e partecipa-
re in modo consape-
vole e attivo alla vita 
sociale. In questo 
quadro le risorse del 
territorio, della fami-
glia, della scuola, degli Enti Loca-
li e dell'associazionismo sportivo 
e culturale sono entrate in relazio-
ne e hanno lavorato "in rete" per 
collaborare in un progetto unitario 
di interventi. La scuola è diventata 

un luogo accogliente, al fine di 
ottenere la più ampia partecipa-
zione degli allievi a un progetto 
educativo condiviso. Elementi 
di qualità pedagogica sono di-
ventati l' organizzazione degli 
spazi e dei tempi: un uso flessibile degli spazi, ma anche la disponibi-

lità di luoghi attrezzati che hanno facilitato approcci 
operativi. Tutto questo è stato possibile grazie ai fi-
nanziamenti europei, ottenuti dalla scuola nel 2017, 
che mirano, da un lato, ad abbattere la dispersione 
scolastica, ma anche e soprattutto a fare dell’integra-
zione uno strumento prezioso di arricchimento 
dell’offerta attraverso momenti di formazione, attivi-
tà ed esperienze tese a sviluppare competenze rela-
zionali, comunicative e di cittadinanza funzionali alla 
prevenzione del disagio e della dispersione scolasti-
ca. Così il nostro istituto ha attivato dei corsi pomeri-
diani per gli alunni della scuola primaria e seconda-
ria di primo grado rendendo la nostra scuola aperta 

ed inclusiva, perché come ha detto il ministro Fedeli: “Una scuola 
aperta ed inclusiva significa anche capace di parlare a chi è più emar-
ginato, a chi è a rischio dispersione. Dobbiamo dare a tutte le ragazze 
e a tutti i ragazzi, anche e soprattutto ai più deboli, gli strumenti per 
essere preparati ad affrontare il futuro”.  

“Una scuola aperta ed 

inclusiva significa anche 

capace di parlare a chi è più 

emarginato, a chi è a rischio 

dispersione…” 
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Il laboratorio di scrittura creativa vuole essere per i bambini un’e-
sperienza alternativa, centrata sull’aspetto ludico dell’apprendi-
mento, con un duplice obiettivo: di stimolo alla propria creatività 
letteraria attraverso un uso consapevole del linguaggio e insieme 

di confronto aperto con gli altri.  

L’ARTE DELLA LEGALITA’ scuola primaria  

Il progetto di Laboratorio espressivo di arte e manualità, è stato 
finalizzato allo sviluppo delle capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui è vissuta l’arte 
sviluppando la creatività, dove gli alunnirsono diventati consape-
voli delle loro capacità manuali ed artistiche e dove hanno impa-
rato l’armonia delle forme e dei colori. È stato dato spazio alla 
dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettativeM.) attra-
verso la  libera creazione per acquisire la consapevolezza della 
possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e 
non solo fruitore. Il tema conduttore è stato la legalità in tutte le 
sue sfaccettature: rispetto dell’altro e delle cose, rispetto dell’am-

biente, rispetto delle regole. 

VOLLEY INSIEME scuola secondaria  

 L'esperienza sportiva può portare un valido contributo nella for-
mazione personale e culturale dei minori: Attraverso l’educazio-
ne motoria riemerge l’importanza del corpo e del movimento: 
come vettori di un armonico sviluppo fisico; come veicoli di 
espressione e di comunicazione. Il mezzo utilizzato è stato la pal-
lavolo, intesa come un'attività educativa gratificante, festosa e 

socializzante. 

CARLO V IN PADLET” scuola secondaria  

Il modulo ha avuto come obiettivo principale quello di sperimen-
tare un nuovo modello di didattica innovativa basata sulla collabo-
razione attiva degli alunni con l’uso di uno strumento multimedia-
le gratuito come 'Padlet'. Tale risorsa, a disposizione di chiunque 
abbia una connessione internet, essendo realizzato in HTML5, è 
visibile e utilizzabile anche su smartphone. Lo scopo principale 
del modulo è stato quello di realizzare una “bacheca multimedia-
le” su cui i ragazzi hanno attaccato i loro contributi, elaborati 
individualmente o in gruppo, riguardanti il territorio, gli usi e i 
costumi del comune di Carlentini. Il corso si è svolto in buona 

parte all’esterno presso i luoghi più caratteristici della città. 

SCENEGGIATORI IN ERBA scuola secondaria  

Il laboratorio è stato finalizzato alla produzione di una sce-

neggiatura con cui si è realizzato un cortometraggio come 

prodotto finale. Le attività, attraverso l'apprendimento 

UN PROGETTO x OTTO MODULI = MILLE ESPERIENZE  
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degli elementi basilari del linguaggio narrativo, espressivo e 

tecnologico-cinematografico, ha fornito strumenti efficaci per 

la comprensione del mondo circostante e di sé stessi. Il modulo 

ha offerto ai ragazzi un’opportunità unica per esprimere emo-

zioni e sensazioni, problematiche e riflessioni. 

ATTIVAMENTE: IL PENSIERO COMPUTAZIONALE PER 

IMPARARE SBAGLIANDO” scuola secondaria I 

ll modulo ha cercato di coinvolgere gli studenti in un percorso 

di studio la cui finalità è essenzialmente quella di riportare il 

“pensiero umano” al centro del processo di insegnamento-

apprendimento e che i pc, i device ed internet sono strumenti 

da usare per accrescere il proprio sapere. Il progetto si è arti-

colato in due fasi specifiche. La  prima, di natura teorica-ludica, 

servirà per trasmettere ai ragazzi i principi di base degli algo-

ritmi di programmazione. I ragazzi, in gruppi di 2 o 3 alunni, 

sono stati guidati passo passo dal docente esperto nella speri-

mentazione dei vari comandi del software Scratch. Nella se-

conda fase gli alunni si sono cimentati nell’ideazione e nella 

realizzazione di giochi matematici utilizzando sempre il soft-

ware Scratch e lnela suddivisione del problema in semplici pas-

saggi.  

SCUOLA LEGALITA’ E RUGBY scuola secondaria  I 

Con questo modulo si sono messe in atto strategie alternative 

per affrontare alcune problematiche messe in evidenza dal 

RAV, l’obiettivo è stato migliorare le competenze sociali e civi-

che degli alunni ed educare alla legalità. Il Rugby è un gioco di 

contatto e di emozioni. Determinazione, senso di responsabili-

tà, solidarietà/sostegno reciproco, rispetto delle regole e 

dell'altro, piacere ad impegnarsi ed applicarsi per la conquista 

di un risultato, sono qualità valide sia per lo studente che per il 

rugbista ma, soprattutto, per il futuro cittadino del mondo.  

UN PROGETTO x OTTO MODULI = MILLE ESPERIENZE  



 

 

SIAMO SU INTERNET!  

WWW.ISTITUTOCARLOV.GOV. IT 

BUONE 

VACANZE!!! 

E NON FINISCE QUI … 

Il nostro istituto lavora alacremente per 

nuove esperienze e progetti. Infatti già ad 

Ottobre ci aspettano altri tre progetti già 

approvati. Giocando s’impara, questo il 

titolo, riguarderà i piccoli della scuola 

dell’infanzia che potranno  partecipare a 

due moduli: uno sulla psicomotricità, per-

ché fondamentale è entrare in contatto 

con l’ambiente circostante ed interagire 

con esso; l’altro di arte per educare al 

gusto estetico. Laboratorio perma-

nente di competenze sarà riservato 

agli alunni della scuola primaria e secon-

daria e mirerà a migliorare e potenziare le 

competenze di base. In particolare sono 

previsti i seguenti moduli: Click and 

blog per consolidare le competenze in 

italiano, Imparo con il padlet sempre 

relativo all’italiano, Imparo giocando e 

Low Floor, high celling per favorire 

l’apprendimento della matematica in mo-

do ludico, Sperimentiamo con l’acqua 

che tratta questo tema con l’esperienza 

del laboratorio scientifico, Imparo l’in-

glese con il podcast  e Digital story 

telling che prevedono l’uso delle nuove 

tecnologie per potenziare la lingua inglese.  

Cos’altro dire aspettiamo con ansia il 

nuovo anno! 

Per noi questo Pon è stato... 


