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AVVISO AI SIGG.GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA 

PARTECIPAZIONEDEL PON 1953- COD.PROG. 10.2.2A - FSEPON - CL- 2017-283 - 

TITOLO “A SCUOLA …IMPARO”-  CUP: I57I17000190007 

MODULO  “Abile in italiano 2” 

 

Si comunica che, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017. 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.). è stato autorizzato il Progetto 

presentato da questo Istituto, denominato “A scuola…IMPARO”, per l’annualità 2018/19 

(Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON- CL-2017-283 - CUP:  I57I17000190007) 

MODULO: "Abile in italiano 2” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO: Prof.ssa  SANCINETO Virginia 

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa DI LUCA Anna 

DURATA: 30 ORE 

DESCRIZIONE: Il modulo prevede di sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di 

osservazione, di comunicazione e di espressione, di astrazione e di sistemazione delle conoscenze 

acquisite, utilizzando di volta in volta sia il procedimento induttivo che quello deduttivo; motivare 

le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire e su che cosa si 

pretenderà da loro e perché; proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti 

generali, sviluppando le capacità di analisi e di sintesi; sviluppare le abilità operative. Nello 

specifico, invece, a: dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o 

inadeguato; dialogare con l’alunno in difficoltà, per scoprirne le problematiche e poter predisporre 

gli interventi alternativi risolutivi, adatti alle sue mancanze; accrescere l’autostima aiutando ad 

accrescere i punti di forza di ciascuno; attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive 

degli alunni modulando gli interventi sulle reali possibilità dei ragazzi. Saranno somministrate 

prove strutturate. I quesiti presentati saranno formulati usando testi, figure e immagini. Saranno 

inoltre utilizzati quesiti a risposta chiusa e a risposta aperta e schede di approfondimento per 

l’approccio ai concetti più complicati, attraverso la sistematica e progressiva valutazione della 

competenza di lettura (strumentale e inferenziale), comprensione, interpretazione, riflessione e 

valutazione del testo scritto e delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base della 

padronanza linguistica Il seguente modulo sarà rivolto agli alunni delle classi Classi II e III del 

plesso V.Scolastico  scelti dai Consigli di interclasse. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. Le attività, della durata di 30 ore, avranno inizio Sabato 6 

Aprile alle ore 9:00 presso il plesso V. Scolastico  in orario extrascolastico. 

. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Gravina 
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