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Progetto MIUR “contrasto alla povertà educativa e all’emergenza educativa”- art. 3 comma 1 lettera a) del DM n. 

48/2021 dal titolo “Ristabiliamo i legami”. CUP I89J21004530001 

  

  
Azione di pubblicizzazione del progetto 

 

Si rende noto che è stato realizzato in questa Istituzione scolastica il progetto “RISTABILIAMO I LEGAMI” 

nell’ambito del finanziamento dell’iniziativa MIUR “contrasto alla povertà educativa e all’emergenza educativa” - 

art. 3 comma 1 lettera a) del DM n. 48/2021 finanziato per € 40.000,00.  

DESCRIZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI REALIZZATE 

Attività di sostegno e supporto in ingresso per la lingua inglese (A2 e B1) e le materie scientifiche (laboratorio di 

fisica e di matematica), con affiancamento di tutoring da parte degli studenti più grandi nei confronti degli alunni 

delle prime classi. 

Laboratorio teatrale per la messa in scena di testi elaborati dagli stessi studenti su tematiche a loro care e da loro 

scelte. 

Attività di fotografia e produzione video per la comunicazione: l'immagine come portavoce valoriale. 

Percorso didattico finalizzato alla conoscenza della laguna dello Stagnone di Marsala, con laboratorio In istituto, 

dove si osserveranno specifici adattamenti ambientali della fauna ittica e invertebrata, con successiva azione di 

monitoraggio in situ con osservazioni sulla diversa morfologia costiera, delle sue dinamiche e modalità di 

formazione; studio di fauna e flora terrestri e marine associate alle varie tipologie di costiera. 

L'istituzione di uno sportello di ascolto e incontri per classi d’intervento. 
LABORATORI: di attività motorie padel e corso di step tonic, Progetto cineforum. 

Risorse umane: docenti e ata (DSGA, collaboratori scolastici, assistenti amm/vi e tecnici). 
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