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CORSI ESTIVI 

PON IMPARARE E’ BELLISSIMO 
 
 

Gent.me famiglie 

Il Ferraris Pancaldo attiverà durante il periodo estivo dei progetti che si svolgeranno con 
una metodologia didattica innovativa di tipo laboratoriale, rivolta agli studenti che in sede 
di scrutinio, hanno ottenuto un voto sufficiente, pur in presenza di carenze disciplinari, o 
un voto insufficiente. 

Le carenze comportano la mancata acquisizione di alcune competenze necessarie al 
proseguimento del corso di studio pertanto si propone la frequenza del percorso didattico 
sotto indicato. 

 Comprendo ciò che calcolo (obiettivi: consolidare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, algebrico e letterale, avvicinare gli studenti alla disciplina 
attraverso attività operative affrontando problemi reali e giochi, creare un senso di 
appartenenza, di crescita, di collaborazione accompagnato da una maggior voglia di 
stare insieme, migliorare i rapporti con i compagni e con i docenti) 

 Guardo e Faccio e Imparo! (obiettivi: osservare fare e ragionare su esperienze di 
chimica per acquisire competenze di base trasversali utili per affrontare e risolvere 
sfide in ambito scientifico). 

 Noi le stelle e la Terra (obiettivi: osservare fare e ragionare su esperienze di fisica 
per acquisire competenze di base trasversali utili per affrontare e risolvere sfide in 
ambito scientifico). 

  

L’istituto prevede altri quattro corsi utili a fortificare il carattere dei corsisti tramite 

percorsi mirati all'acquisizione di una migliore percezione di sé e all'acquisizione o 

consolidamento di schemi per aiutarli a superare le proprie timidezze e insicurezze  

mailto:-svis009009@pec.istruzione.it
http://www.ferrarispancaldo.gov.it/


  

 

Via Rocca di Legino, 35 - 17100 SAVONA tel. 019/801551 - fax 019/811946 C.F/partita IVA. 01548490091 

e-mail:  - svis009009struzione.it -svis009009@pec.istruzione.it – 
www.ferrarispancaldo.gov.it 

 

Tali corsi sono:  

 Diamo un calcio ai pregiudizi (obiettivi: fortificare il carattere dei corsisti tramite 
percorsi motori mirati all'acquisizione di una migliore percezione di sé e 
all'acquisizione o consolidamento di quelle abilità motorie apprese, in maniera non 
sempre consapevole, durante le lezioni in aula) 

 Lo sport per ritrovare la motivazione (obiettivi: frequentazione degli ambienti 
naturali del nostro territorio in una modalità sportiva ma non agonistica, basata 
sullo spirito di cooperazione, sulla curiosità, sul piacere di stare in mezzo alla natura 
con un gruppo di amici con cui condividere esperienze ed emozioni.). 

 Musica! Musica! (obiettivi: giungere alla composizione di un brano musicale e alla 
sua registrazione). 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità (obiettivi: partendo dal recupero di una 
porzione delle aree verdi appartenenti al nostro Istituto realizzare un progetto 
imprenditoriale che partendo dalla semina e coltivazione di piante officinali dalle 
quali estrarre le sostanze necessarie a produrre cosmetici passi poi alla gestione 
“intelligente” delle serre, all’irrigazione automatica, al controllo a distanza e altre 
metodologie tecnologiche innovative relative al marketing e al packaging). 

  

La durata dei corsi previsti è di 30 ore. I calendari e le informazioni al riguardo sono 
disponibili sul sito dell’istituto (www.ferrarispancaldo.gov.it) nella sezione Pon-Imparare 
è bellissimo. 

Qualora si desiderasse partecipare alla selezione compilare la modulistica presente sul sito 
nel più breve tempo possibile in quanto i posti sono limitati. 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva scrivere alla mail   
ponimparare@ferrarispancaldo.net  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro Gozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n39/1993. 
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