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                                                                         Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Agli Alunni  

Al Sito web 
 

 
Oggetto:  AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-135 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità ed Interventi per il successo 

scolastico 

 

 

Si comunica che come previsto l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/0033956 del 

18/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al Potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” Asse I – Obiettivo 10.2 – Azione 

10.2.2 – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base dal titolo “Motivare per rafforzare e sostenere”;  

nel mese di Ottobre 2022 avranno inizio le attività formative, relative all’avviso in oggetto, 

rivolte agli alunni del nostro istituto 

 

QUI SI DEGUITO LA DESCRIZIONE DEI MODULI 

Tipologia 
modulo 

Titolo del 
modulo Descrizione attività del modulo e destinatari 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Laboratorio di 

teatro  

ALLIEVI BIENNIO 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate 

e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più 

orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà.  In 

particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

http://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/
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Corrado Melillo
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Tipologia 
modulo 

Titolo del 
modulo Descrizione attività del modulo e destinatari 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 
Scrittura e 

comunicazione  

ALLIEVI TRIENNIO 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate 

e tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più 

orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della realtà.  In 

particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o 

ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento 

dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 

aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 

dialogica della lezione. 

Educazione alla 

legalità e ai 

diritti umani 

Diritti e doveri 

digitali 

ALLIEVI BIENNIO E TRIENNIO 

Il laboratorio intende accrescere la consapevolezza degli studenti nell’utilizzo di Internet e 

nella navigazione in rete, attraverso l’approfondimento di aspetti quali storia, nascita, 

architettura e principi di internet, internet governance e neutralità della rete, tutela e 

trattamento dei dati personali in rete e privacy, diritto all’identità personale, diritto all’oblio, 

diritto d’autore e licenze online, libertà di espressione e tema della surveillance. Le attività 

saranno svolte in coerenza con il quadro di riferimento europeo sulle competenze digitali 

dei cittadini DigComp 2.1. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 Il presente avviso e tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del 

Progetto, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto 

www.itnipiaducabruzzi.edu.it 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                Prof.ssa Antonietta Prudente 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL. vo 39/1993 
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