
 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 

“Menti capovolte, menti aperte” 
-CUP: E24C17000150007 

 
 

E’ nel pieno delle attività il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, menti aperte” 
dell’Istituto Comprensivo “Angiulli - De Bellis” di Castellana Grotte , progetto che vede coinvolti  alunni 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. 

 

 SCUOLA PRIMARIA ANGIULLI 

Scuola aperta in orario pomeridiano per gli alunni corsisti dei tre moduli della Scuola Primaria, guidati da 
docenti esperti, affiancati da tutor d’aula, che, attraverso una didattica laboratoriale, si stanno approcciando 
al mondo della matematica, della logica e dell’inglese in modo innovativo e ludico.  

I moduli in fase di realizzazione  sono i seguenti: 

1. LOGICA-MENTE: laboratorio destinato agli alunni delle classi seconde 
I corsisti vengono coinvolti in attività atte a stimolare la logica attraverso la ricerca di strategie risolutive 
di giochi matematici (piramidi, sudoku, … ). Sotto la guida dell’esperto, prof. Gaudimundo , i bambini 
sono guidati alla “costruzione di ragionamenti” che li porteranno ad ampliare il loro bagaglio conoscitivo 
e a raggiungere un più elevato livello di competenza logico-matematica, che potrà essere trasposto alla 
comprensione della realtà e dei suoi fenomeni. Allo stesso tempo gli incontri del PON e le metodologie 
utilizzate del cooperative learning, della didattica laboratoriale e della peer education offrono ai piccoli 
studenti l’opportunità di socializzare e conoscere altri coetanei. 

Docente esperto: GAUDIMUNDO ALESSIO VINCENZO 
Docente tutor: NATASCIA STORELLI 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il MERCOLEDÌ dalle 15.00/16.00 alle  18.00 - Plesso ANGIULLI  
N. 30 alunni coinvolti 
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2. PLAY-MATH: laboratorio destinato agli alunni delle classi terze. 
È un percorso di educazione logica che ha lo scopo di stimolare lo sviluppo cognitivo del bambino e che 
gli permette di “costruire ragionamenti, comprendere, interpretare, comunicare informazioni, formulare 
ipotesi e congetture, generalizzare, porre in relazione, rappresentare, programmare.  Le attività 
presentate sotto forma di gioco per suscitare interesse critico e creativo, vedono gli alunni, in questa 
prima parte del progetto, cimentarsi, con grande interesse ed entusiasmo,  con il software “SketchUp” 
per la realizzazione di disegni in 2D e 3D 

Docente esperto: AVOLIO PIETRO VOTANO 
Docente tutor: ANGELA MARIOTTA 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il MERCOLEDÌ dalle 15.00/16.00 alle 18.00 - Plesso ANGIULLI  
N. 30 alunni coinvolti 

 
  

         



3. JUST-PLAY: laboratorio destinato agli alunni delle classi quinte. – inizio 12 marzo 2019 
Il progetto mira a far sì che la lingua inglese possa essere percepita dal bambino come importante 
possibilità espressiva e non solo come qualcosa da “manipolare” durante le ore di insegnamento. Ecco 
perché il progetto focalizzerà l’attenzione metodologica sulle tecniche teatrali e di role play, 
proponendosi di promuovere l’apprendimento della lingua creando un bisogno comunicativo reale. 

Docente esperto: ANNE CATHERINE BEARNE 
Docente tutor: ANGELA MARIOTTA 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il MARTEDÌ dalle 15.00 alle 17.00 - Plesso ANGIULLI  
N. 25 alunni coinvolti 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DE BELLIS” 

Il progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-226 “Menti capovolte, menti aperte” della Scuola Secondaria 
di 1° Grado “De Bellis”, vede coinvolti  gli alunni delle classi prime, seconde e terze. Scuole aperte in 
orario extrascolastico per i 94 ragazzi che stanno frequentando i quattro moduli formativi e che, guidati 
da docenti esperti e da tutor d’aula, attraverso una didattica laboratoriale ed esperienziale stanno 
affrontando tematiche  riguardanti il linguaggio cinematografico, la matematica nell’architettura delle 
chiese, dei palazzi, dei portali castellanesi, la materia in tutte le sue forme e il potenziamento dello studio 
della lingua inglese (competenza irrinunciabile per i cittadini europei).  

Tutte le proposte progettuali rispondono ai bisogni dei nostri alunni e sono caratterizzate da approcci 
innovativi per ampliare e sviluppare competenze matematiche, scientifiche, comunicativo-linguistiche 
(inglese) e digitali in modo da arricchire ed approfondire le attività curriculari e contribuire ad una buona 
formazione di base. 

I moduli in fase di realizzazione  sono i seguenti: 

1. L’ALTRO-MARE: laboratorio finalizzato ad implementare le competenze comunicative dei 
discenti attraverso le  regole del linguaggio cinematografico: grammatica della regia,  strutture 
narrative della sceneggiatura, fondamenti di fotografia ed elementi del montaggio con l’utilizzo di 
metodologie innovative (flipped). 

Docente esperto: ANGELO INDOLFI 
Docente tutor: SILVIO NOTARANGELO 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il GIOVEDÌ dalle 15.00 alle  18.00 - Plesso DE BELLIS  
N. 24 alunni coinvolti 
 

 

 



2. MATEMARTA@AMBIENTE.IT: laboratorio matematico che punta  a rinforzare conoscenze, 
abilità e competenze di base della matematica con una metodologia accattivante ed interessante: 
l’analisi del territorio di Castellana Grotte (architettura ed urbanistica) con l’occhio di un turista 
matematico. La forma del “ diario di viaggio” condurrà gli alunni al piacere della scoperta della 
matematica nell'architettura delle chiese, dei palazzi, dei portali, delle concrezioni calcaree 
all’interno delle Grotte, e nell’osservazione dei vegetali, come ortaggi e fiori, in cui sono ricorrenti le 
trasformazioni geometriche 

           Docente esperto: MARTA ABATANGELO 
           Docente tutor: CLAUDIA MANGHISI 
           Le lezioni (30 ore) si svolgono il MARTEDÌ dalle 15.00 alle  17.00 - Plesso DE BELLIS   
              N. 26 alunni coinvolti 
 
 

                   

 

3. DALLA MATERIA ALL’UOMO: laboratorio scientifico incentrato sull’analisi della materia 
organica (con un occhio particolare a DNA e proteine) per comprendere come funziona l'uomo, il cui 
aspetto e le cui caratteristiche sono determinate dal suo patrimonio genetico (GENETICA UMANA). 
Il progetto ha l’obiettivo di superare il tradizionale approccio teorico allo studio delle scienze e 
promuovere la didattica laboratoriale, che miri a motivare i ragazzi facendoli diventare protagonisti 
nella costruzione del sapere. 

Docente esperto: MARIA CRISTINA GIANNINI 
Docente tutor: TOMMASO ZACCHEO 
Le lezioni (30 ore) si svolgono il MARTEDÌ dalle 15.00 alle  17.00 - Plesso DE BELLIS   
N. 21 alunni coinvolti 

 

            

 

 



 

4. FLY WITH ENGLISH: Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” i cittadini europei e, quindi, 
dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue 
comunitarie. È finalizzato a potenziare lo studio della lingua inglese sviluppando maggiormente le 
competenze comunicative di ascolto e produzione orale attraverso le nuove tecnologie informatiche e 
multimediali. 

Docente esperto: JOSEPH SANDERS 
Docente tutor: GRAZIANA GIOTTA e MARA VINELLA 
Le lezioni (60 ore) si svolgono il LUNEDÌ dalle 16.00 alle  19.00 e il GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 
17.30 - Plesso DE BELLIS   
N. 23 alunni coinvolti 

 

               

 

 

 

 

Per coordinare e curare le procedure e per garantire l’attuazione dei vari tasselli del Piano, sono state 
individuate, tramite un avviso di selezione interna, due figure di supporto: prof.ssa Anna Gonnella, in qualità 
di Facilitatore e l’ins. Rosangela De Bellis-R. in qualità di Valutatore di Progetto 


