
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al Sito Web istituzionale 

Ai Genitori e agli Studenti del  

I Biennio 

Ai Docenti interessati  
All’Area PON FSE/FERS del sito  
Web - Avviso PON FSE n. 1953 
  

Oggetto: Avviso interno per l’iscrizione degli alunni nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, “Scuola In Evoluzione”10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-659 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base- Autorizzazione progetto Prot. n. AOODGEFID/195 del 

10/01/2018. 
 

 

Come già noto, a breve saranno avviate le attività progettuali rientranti nel programma 

operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” I docenti di 

Italiano, Matematica, Inglese delle classi interessate e Scienze del Liceo Scientifico vorranno 

sensibilizzare gli studenti a partecipare alle attività che, come deliberato, sono finalizzate a integrare 

e/o potenziare le competenze di base, al fine di favorire il pieno successo formativo agli studenti 

dell’istituto. 

Le attività avranno inizio presumibilmente nella seconda decade di novembre. Appena 

concluse le operazioni di reclutamento degli esperti, dei tutor, delle figure di sistema e costituite le 

classi, si darà avviso dell’avvio delle attività. 

Si precisa che gli studenti devono compilare il modulo di iscrizione allegato alla presente 

comunicazione, secondo i tempi richiesti. L’iscrizione obbliga alla frequenza. 

I corsi si svolgeranno nella sede centrale in orario pomeridiano e saranno articolati in uno/due 

incontri settimanali per ogni modulo, secondo un calendario che sarà pubblicato di seguito. 

La domanda allegata, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà pervenire al protocollo della 

scuola, entro e non oltre le ore 12:00 del 08/11/2018 o inviata via mail all’indirizzo 

bnis013008@istruzione.it . 
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In caso di richieste di iscrizioni superiori al numero massimo indicato, si procederà seguendo 

l’ordine di presentazione delle domande. 

Di seguito sono indicati i moduli da attivare e il numero degli studenti da coinvolgere. 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

 

“La meravigliosa complessità della 

vita” 

 

SCIENZE 

Modulo di 30 h 

 

20 studenti del Liceo Scientifico Tradizionale e OSA 

Alunni delle Classi Seconde 

Il percorso intende sviluppare le competenze scientifiche di 

base e, allo stesso tempo, favorire nei ragazzi la formazione di 

una coscienza ecologica. I contenuti di Biologia del primo 

biennio saranno rivisitati in chiave laboratoriale-sperimentale e 

riguarderanno l’osservazione delle caratteristiche degli 

organismi viventi, facendo riferimento alla varietà di forme con 

cui essi si presentano nell’ambiente (biodiversità) e alla 

complessità della loro costituzione (la cellula, il DNA) Gli 

studenti saranno guidati, infine, ad assumere il ruolo di 

“divulgatori scientifici”  

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 
 

 
DESTINATARI 

 

 

Officine creative  

 

LINGUA MADRE 

30 h 

19 studenti Tecnico Economico e Tecnologico 

Alunni delle classi Prime  

Il modulo intende potenziare le competenze in lingua madre e, 

nello stesso tempo, favorire l’uso creativo e attivo delle 

tecnologie mediante la produzione, da parte degli studenti, di un 

e-book animato da video, animazioni, testi e dialoghi 

interamente realizzati e rappresentati dai ragazzi. 

Il percorso prevede la lettura e l'analisi di un testo narrativo, da 

cui gli studenti estrapolano tematiche vicine ai loro interessi, 

per elaborare materiali di vario genere (racconti, dialoghi, 

interviste). Tali materiali saranno presentati in un e-book, sotto 

forma di testo, fumetto, animazione, video, infografica. 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

Officine creative (2)  

 

LINGUA MADRE 

30 h 

19 studenti dei LICEI 

Alunni delle classi Seconde  

Il modulo intende potenziare le competenze in lingua madre e, 

nello stesso tempo, favorire l’uso creativo e attivo delle 

tecnologie mediante la produzione, da parte degli studenti, di un 

e-book animato da video, animazioni, testi e dialoghi 

interamente realizzati e rappresentati dai ragazzi. 

Il percorso prevede la lettura e l'analisi di un testo narrativo, da 

cui gli studenti estrapolano tematiche vicine ai loro interessi, 

per elaborare materiali di vario genere (racconti, dialoghi, 

interviste). Tali materiali saranno presentati in un e-book, sotto 

forma di testo, fumetti, animazione, video, infografica. 

 



 

 

 

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 

 
DESTINATARI 

 

 

 

 

 

 

On Stage 

60 h 

19 studenti dei LICEI 

Alunni delle Classi Seconde  

Il modulo intende utilizzare lo strumento della lettura per 

innalzare i livelli di competenza linguistica prefissata. Il testo 

scritto, difatti, è un modello per la scrittura e, al tempo stesso, 

un’opportunità per confrontarsi con vari aspetti della lingua, 

quali il vocabolario, la grammatica, la sintassi e le espressioni 

idiomatiche. 

Il percorso vedrà gli allievi impegnati in attività di “intensive 

reading” e di “extensive reading”, finalizzate alla realizzazione 

di una serie di attività creative, anche ludiche, dove essi si 

sfideranno manipolando i testi.  

Non si tratterà di mera lettura e/o analisi, bensì di un percorso in 

cui gli studenti, partendo dai testi scritti, produrranno una 

rielaborazione degli stessi in forma dialogata da rappresentare 

in uno spettacolo teatrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

 

 

My new way to English 

60 h 

19 studenti dei Tecnici 

Alunni delle Classi Prime  

L’intento del modulo è quello di presentare la lingua inglese 

attraverso modalità innovative, affinchè l’alunno non viva 

l’esperienza di una lezione tradizionale, ma sia coinvolto 

attivamente nel processo, attraverso tutta una serie di attività che 

lo condurranno ad utilizzare la lingua inglese con naturalezza. 

I partecipanti saranno attori di un percorso progettuale che dovrà 

favorire un’acquisizione naturale della lingua. 

Gli studenti realizzeranno: 

- un decalogo dei comportamenti corretti per una vita sana 

- libretto di istruzioni per l’utilizzo di un videogioco 

- un gioco a quiz 



 
MODULO 

10.2.2A-FSEPON-CA- 
2017-659 

 

 
 

DESTINATARI 

 

 

Gioco, Sport, Arte, 

Musica' Diamo i numeri! 
  

MATEMATICA 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi Prime  

Questo percorso intende sviluppare le competenze matematiche 

di base e, allo stesso tempo, accrescere la curiosità dei ragazzi 

nell’analisi di tante situazioni reali e concrete dove la 

matematica “agisce” in modo attivo nella ricerca della 

soluzione di un problema. I contenuti del modulo riguarderanno 

l’osservazione di fenomeni o situazioni reali, nelle quali 

l’ausilio di formule matematiche, teoremi o semplici analisi di 

dati, conducono alla determinazione di un'appropriata 

conclusione. 

Il prodotto finale del progetto sarà un Diario di Apprendimento 

Personale per ogni singolo studente, in formato digitale, 

pubblicato on line. 

 

 

 

MODULO 
10.2.2A-FSEPON-CA- 

2017-659 
 

 
DESTINATARI 

 
 

 

Gioco, Sport, Arte, 

Musica' Diamo i numeri! (2) 

 

MATEMATICA 

30 h 

19 studenti  

Alunni delle classi Seconde  

Questo percorso intende sviluppare le competenze matematiche 

di base e, allo stesso tempo, accrescere la curiosità dei ragazzi 

nell’analisi di tante situazioni reali e concrete dove la 

matematica “agisce” in modo attivo nella ricerca della 

soluzione di un problema. I contenuti del modulo riguarderanno 

l’osservazione di fenomeni o situazioni reali, nelle quali 

l’ausilio di formule matematiche, teoremi o semplici analisi di 

dati, conducono alla determinazione di un'appropriata 

conclusione. 

Il prodotto finale del progetto sarà un Diario di Apprendimento 

Personale per ogni singolo studente, in formato digitale, 

pubblicato on line. 

 

Si confida nella più ampia collaborazione di tutte le componenti a vario titolo coinvolte, affinché la 

qualità della progettazione si traduca in percorsi qualitativamente adeguati agli studenti partecipanti. 
 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 


