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Prot.N° 3076/A-22                                                                            Bisignano, 22/10/2019 

PON – FSE Competenze di base 2 

 
Lettera informativa alle famiglie degli alunni 

 
Ai Genitori  
Agli Alunni 
Ai Docenti   

                                                                                          dell’IIS “E. Siciliano”- Bisignano (CS)   
al Sito web  

 
OGGETTO: “Avviso interno selezione corsisti alunni” 
Avvio moduli formativi PON FSE 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico - MIUR Prot. 18425 del 
05/06/2019 “Fondi Strutturali Europei –   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  “Potenziamento delle Competenze di 
base “  FSE_Azione 10.2.2 Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di baseSotto Azione 10.2.2A -  Competenze di base,codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-
112CUP:  F78H18000510007. 
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Gent.mi Genitori, 
questa Istituzione Scolastica si avvia a realizzare n. 6 moduli formativi compresi nel Progetto dal 
titolo: SCUOLA E TERRITORIO:VALORIZZAZIONE DI APPRENDIMENTI INNOVATIVI–Codice 10.2.2A-
FSEPON-CL-2019-112CUP: F78H18000510007, finanziato per un importo complessivo pari ad euro 
39.634.60 nell’ambito del PON FSE 2014-2020 di cui all’Avviso pubblico - "Potenziamento delle 
competenze di base” per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico.  
Si procederà alla costituzione di n. 6 gruppi di alunni che saranno coinvolti nei percorsi formativi di 
seguito specificati: 
 

 

CONTENUTO 

NUMERO 

ORE 

 

DESTINATARI 

L’ITALIANO PER MODO DI DIRE 

L’idea progettuale del presente modulo nasce dalla curiosità 

linguistica e culturale riscontrata nella nostra popolazione 

scolastica nei confronti di: proverbi, detti, motti, spesso 

considerati nella loro accezione più folklorica e tradizionale e 

nello stesso tempo enunciati senza passare inosservati perché 

densi di un profondo significato.  

Obiettivi generali 
 • Favorire attraverso l'uso di una varietà di mediatori 
didattici (in particolar modo di quelli offerti dalle nuove 
tecnologie didattiche) l'esplicitazione delle dimensioni diverse 
dell'intelligenza, in particolar modo di quelle legate alla 
creatività personale,  
• Avviare una riflessione sulla flessibilità e il potenziale 
creativo della lingua italiana Obiettivi specifici 
 • Ricostruire il legame tra la lingua d’uso popolare e le 
tradizioni storico- culturali del proprio territorio 
 • Conoscere l’origine e il significato di alcuni modi di dire • 
Riconoscere ed esprimere le abilità di lettura, scrittura, 
parlato e ascolto;  
• Saper riconoscere gli elementi essenziali della unità 
fraseologica 
• Saper usare, anche in contesti non noti, le principali 
strutture di ortografia e morfosintassi. 
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N° 18 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

Primo biennio 

LABORATORI TESTUALI 
Il percorso si pone nell’ottica della ricerca di sempre nuovi 
strumenti e metodologie stimolanti per gli studenti alfine di 
migliorare le loro competenze attraverso la scoperta di 
attitudini individuali.  
Obiettivi  
• Conoscere le funzioni comunicative e gli atti che presiedono 
alla costituzione dei testi;  
• Produrre testi di varia natura;  
• Riconoscere la categorizzazione degli elementi strutturali 
alla base dei testi;  
• Costruire, manipolare le diverse tipologie testuali;  
• Promuovere lo sviluppo cognitivo e meta cognitivo dei 

 

 

 

30 

 

N° 18 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

Secondo biennio 

 



singoli studenti;  
• Promuovere le competenze chiave di cittadinanza. 
 

DIDATT-ICARE LA MATEMATICA GIOCANDO 
Il presente modulo, si svilupperà secondo due approcci 
metodologici all’insegnamento della matematica, quello del 
problem solving e quello del gioco, particolarmente efficaci 
sia per il raggiungimento di diverse finalità ed obiettivi 
dell’insegnamento della matematica nella scuola secondaria, 
sia per il mantenimento di un grado relativamente elevato di 
interesse e di collaborazione da parte degli allievi, specie nel 
caso di ragazzi demotivati e svantaggiati. I due ambiti, gioco e 
problem solving saranno il più possibile sovrapposti (un 
problema può essere posto sottoforma di gioco e un gioco 
può svolgersi attraverso al risoluzione di uno o più problemi). 
Saranno prese in considerazione le figure e le costruzioni 
geometriche attraverso i giochi più noti della matematica. 
Obiettivi formativi:  
• Favorire l’apprendimento della geometria utilizzando il 
metodo laboratoriale, Obiettivi didattici:  
• Raffigurare con forme geometriche 
• Operare con figure piane  
• Riconoscere le figure geometriche piane e le loro proprietà 
• Confrontare superfici  
• Riconoscere congruenze e similitudini Contenuti:  
• Gli enti fondamentali della geometria  
• Il piano euclideo  
• Congruenza tra figure  
• Trasformazioni geometriche elementari Metodologie:  
• Apprendimento cooperativo  
• Apprendimento per problemi  
• Suddivisione in gruppi di lavoro  
• Dibattito  
• Brain storming 
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N° 18 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

Primo/Secondo  

biennio 

La Matematica AttivaMente e Laboratorio Motivazionale 
Il modulo vuole essere un approccio innovativo per la 
comunità scolastica tutta, introducendo modalità e contenuti 
del confronto professionali finalizzati a spostare il focus della 
riflessione didattica dall’insegnamento all’apprendimento e a 
porre al centro del lavoro d’aula il discente con i suoi stili e i 
suoi ritmi. Il cambiamento riguarderà sia i metodi che i 
contenuti, in quanto è mutata la funzione della matematica 
nella scuola da strumento selettivo a disciplina fondamentale 
per l’esercizio di una cittadinanza attiva, informata e 
consapevole. 
 Obiettivi operativi : 
• Definire strategie e metodologie didattiche e motivazionali 
innovative  
• Attivare un corso di didattica laboratoriale della 
Matematica per abituare gli allievi ad un uso consapevole 
degli strumenti di calcolo e delle potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico; 
 • Acquisire da parte degli allievi l’utilizzo di schematizzazioni 
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N° 18 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

Primo biennio 



matematiche per affrontare problemi di varia natura in 
contesti diversi.  
• Innalzare i livelli di apprendimento degli studenti Contenuti 
specifici:  
• Capire e usare l’informazione presente in testi stampati 
nelle attività quotidiane, a casa, sul lavoro e nella vita sociale; 
• Saper interpretare dati e problemi con l’uso di tecniche del 
calcolo algebrico;  

Movingtowards INVALSI 

Obiettivi Il progetto nasce per incontrare i bisogni formativi 
degli studenti all’ultimo anno della Scuola Secondaria di 
secondo grado ed intende fornire agli studenti gli strumenti, 
le tecniche e le strategie necessarie per affrontare con 
successo la prova Invalsi. Gli studenti verranno guidati alla 
preparazione della prova Invalsi per il conseguimento dei 
livelli B1 e B2 di competenze linguistiche secondo i descrittori 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento. In particolare, il 
progetto mira a sviluppare e potenziare ai livelli B1 e B2 l’uso 
della lingua (Speakingskills), la comprensione di lettura 
(Reading skills) e l’ascolto (Listeningskills). Infine, si intende 
rendere gli allievi consapevoli delle conoscenze, dei traguardi 
di competenza e degli obbiettivi di apprendimento da 
raggiungere per fornire loro gli strumenti e le competenze-
chiave necessarie per favorire l’apprendimento oltre il 
contesto scolastico e per tutto l’arco della vita (life-long 
learning). 
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N° 17 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

 

5° Anno 

Getting Read for INVALSI 

Obiettivi Il progetto si rivolge agli studenti del terzo e quarto 
anno della Scuola Secondaria di secondo grado e si prefigge di 
far sviluppare e potenziare le competenze linguistiche 
necessarie per affrontare la prova Invalsi di Lingua Inglese 
prevista all’ultimo anno del percorso di studi scolastici. Il 
progetto intende offrire agli studenti le opportunità di 
acquisire gli strumenti, le tecniche e le strategie necessarie 
per affrontare con successo la prova Invalsi mirando al 
raggiungimento dei livelli B1 e B2 di competenze linguistiche 
secondo i descrittori del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. In particolare, il progetto si pone l’obbiettivo di 
sviluppare e potenziare ai livelli B1 e B2 l’uso della lingua, la 
comprensione di lettura e l’ascolto. L’intenzione è quella di 
rendere gli allievi consapevoli delle conoscenze, dei traguardi 
di competenza e degli obbiettivi di apprendimento da 
raggiungere per fornire loro gli strumenti e le competenze-
chiave necessarie per favorire l’apprendimento oltre il 
contesto scolastico e per tutto l’arco della vita (life-long 
learning). 
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N° 17 Alunni 

ITI/LICEO 

SCIENTIFICO 

Secondo biennio 

 
Tutti i moduli hanno lo scopo comune di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto, utilizzando 
metodi di apprendimento innovativi e sviluppando le competenze anche attraverso laboratori di 
settore. Tutte le attività  saranno condotte da un Esperto Formatore, da un docente con funzione 



di Tutor e da figure aggiuntive; il calendario e gli orari degli incontri saranno forniti 
successivamente. Le strategie didattiche innovative, l’apertura della scuola agli alunni e alle loro 
famiglie oltre i tempi classici della didattica, il significativo ampliamento dell’offerta formativa 
aiuteranno a sviluppare nuove competenze e a rafforzare l’inclusione e la cooperazione. Il 
Progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, a titolarità del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.   
I genitori interessati ad iscrivere i propri figli sono pregati di prendere visione dell’apposito 
“Avviso interno selezione corsisti alunni per la partecipazione al progetto, pubblicato in data 
22/10/2019, prot. 3082/A22, sul sito web dell’Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: 
www.iisbisignano.edu.it, nonché consultabile in formato cartaceo presso gli Uffici di Segreteria. 
Tutta la modulistica necessaria per l’scrizione ai vari percorsi formativi è allegata al suddetto 
Avviso e scaricabile dal sito web o richiedibile in formato cartaceo presso la Segreteria. La 
domanda di iscrizione, con i relativi allegati, dovrà essere presentata brevi manu presso gli uffici 
di segreteria, siti in via Rita Levi Montalcino, snc, 87043 Bisignano (CS) entro e non oltre il sette 
(7) novembre 2019.  
 
 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Andrea Codispoti 

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                      ex art.3,c..3D.lgs.n. 39 del 12/02/1993 

 
 
 


