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Oggetto: Iscrizioni degli studenti ai moduli del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-

490, “Apprendere giocando” 

 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli studenti ai moduli del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-490, “Apprendere giocando”, cofinanziato da MIUR e Unione Europea, organizzato e realizzato 
dal liceo. I moduli attivati sono i seguenti: 

 

M o d u l i Docenti di riferimento 

Aperture e Tattiche di gioco 30 ore 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende 

favorire attraverso le pratiche del gioco degli scacchi il miglioramento del livello di 

socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso l'attività di gioco, 

favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti di gioco, a 

comprendere le intenzioni degli avversari di gioco e a regolarsi di conseguenza. 

Come sottolineato dai più grandi scacchisti, il gioco degli scacchi sviluppa il metodo 

e la concentrazione. 

FLAMINI 

Checkmate 30 ore 
Il gioco degli scacchi sviluppa il metodo e la concentrazione. Inoltre, per sua natura 

può essere inclusivo, integrando persone con disabilità motorie. Gli schemi e le 

tattiche, condivise nella fase di apprendimento, e la collaborazione in piccoli tornei 

anche a squadre, possono favorire sinergie tra i soggetti e sviluppare l'organizzazione 

del pensiero anche in vista del miglioramento del metodo di studio 

LADOGANA 

Gioco attivo per una mente attiva 30 ore 
L'attività di gioco vuole favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 

movimenti, a comprendere le intenzioni degli avversari di gioco e a regolarsi di 

conseguenza. Il gioco sviluppa il metodo e la concentrazione. Gli schemi e le tattiche, 

condivise nella fase di apprendimento, e la collaborazione in piccoli tornei anche a 

squadre, possono favorire sinergie tra i soggetti e sviluppare l'organizzazione del 

pensiero anche in vista del miglioramento del metodo di studio 

FLAMINI 

 
La liberatoria della privacy è disponibile al link: 

 

https://drive.google.com/file/d/1a_fz8n4xnakr1GeSpAIcunXQrJwOTF5E/view?usp=sharing 
 

Chi avesse già partecipato ai progetti PON realizzati dal liceo scientifico Tito Lucrezio Caro negli scorsi 
anni, potrà semplicemente comunicare il modulo di suo interesse presentando richiesta brevi manu presso 
la segreteria del liceo o inviando una mail all’indirizzo segreteria-didattica@liceocaro.edu.it, specificando 
nell’oggetto: ISCRIZIONE PON 490 STUDENTE nome dello studente. In caso di iscrizioni eccedenti, si 

provvederà a distribuire i nominativi tra i corsi, in relazione alla tematica e al segmento del curricolo, 
all’omogeneità del gruppo-classe. Sarà cura dei tutor, una volta individuato il gruppo-classe, dare 
comunicazione agli iscritti dell’inizio dei corsi. Si consiglia di formalizzare al più presto le iscrizioni e di 
indicare più preferenze. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Nunziata 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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