
 

 

CIRCOLARE N. 67 
 

ALLE STUDENTESSE 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
E, p.c.  

Al DSGA  
SEDI 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE STUDENTESSE E STUDENTI AI CORSI PON   

 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
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  

 

Si comunica alle SS.LL. che a breve nel nostro Istituto saranno attivati i Moduli PON per le seguenti progettualità: 

Avviso Progetto Codice Progetto 

33956 del 18/05/2022 - FSE- 
Socialità, apprendimenti, 
accoglienza 

DOVE CI ERAVAMO 
LASCIATI? 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-189 

 

L’iscrizione ai MODULI è aperta a tutti gli alunni. Ogni alunno potrà indicare tre preferenze tra i moduli sotto 
elencati, ma potrà partecipare ad un solo modulo scelto dalla scuola fra le tre preferenze indicate dall'allievo 
in base ai seguenti criteri: 

1. La proposta del Consiglio di Classe dell'allievo; 

2. Le esigenze didattiche e organizzative di ogni singolo corso; 

3. L'eterogeneità dei gruppi di allievi per poter garantire il raggiungimento delle competenze prestabilite. 

Per coloro che si iscriveranno, la frequenza è obbligatoria. Ogni modulo prevede la partecipazione di massimo 
20 alunni. Le attività saranno svolte in orario pomeridiano - secondo un calendario che verrà successivamente 
determinato - con le figure di Esperti d’ambito. 

 

Per iscriversi ed esprimere le proprie preferenze cliccare sul link di seguito indicato e compilare il modulo 
utilizzando l’account istituzionale dell’alunno https://forms.gle/whg2VUL4uqo3KWeFA 

Le preferenze devono essere espresse entro e non oltre le ore 12 del giorno 03 Novembre   2022 

  

https://forms.gle/whg2VUL4uqo3KWeFA


 

 

ELENCO MODULI DEL PROGETTO : “DOVE CI ERAVAMO LASCIATI?” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-189 

SEDE CANOSA 
 

TITOLO ITALIANO 1- BIENNIO- SEDE CANOSA 

DOCENTI DI STASI R.- DI STASI ALESSANDRA 

DESCRIZIONE Si vuole permettere agli studenti di sperimentare il proprio saper leggere e scrivere in una 
dimensione aperta/creativa/espressiva, svincolata dalla pratica curricolare in senso stretto, per 
mettersi in gioco anche con le proprie difficoltà, legate al percorso di studi, o ad eventuali 
disturbi dell’apprendimento, come anche alla emergenza sanitaria in atto.. 

 

TITOLO ITALIANO 2- BIENNIO – SEDE CANOSA 

DOCENTI DI STASI A. DI STASI R. 

DESCRIZIONE Modulo mirato al recupero delle competenze espressive di base in quegli alunni del biennio che 
mostrano lacune importanti nella lingua madre (scritta, ma anche parlata). Tali lacune sarebbero 
poi difficili da recuperare nelle attività diurne, sia in quanto la programmazione liceale dà per 
scontate determinate competenze, sia perché tali azioni di recupero costringerebbero una 
maggioranza della classe a soffermarsi su abilità già pienamente acquisite. 

 

TITOLO ITALIANO 3- BIENNIO 

DOCENTI GIORGIO G. – PINNETTI B. 

DESCRIZIONE Il corso consiste nel rafforzare le competenze già esistenti nei discenti con un particolare 
approfondimento delle tecniche di narrazione scritta. Saranno adottati il cooperative learning e il 
brainstorming per facilitare la comunicazione e il confronto con l’altro. L’alunno imparerà la 
tecnica del flashback, della prolessi, come creare il climax e il cliffhanger. Le lezioni saranno 
affrontate in maniera non scolastica basando tutto sul gioco. 

 

 

TITOLO INGLESE 1- CLASSI SECONDE E TERZE –SEDE CANOSA 

DOCENTI SCHIUMA V- DELL’OLIO T 

DESCRIZIONE Modulo di potenziamento della lingua inglese rivolto ai ragazzi delle seconde e terze classi in 
preparazione alla certificazione B1. Il corso è progettato per sviluppare le competenze di lettura, 
comprensione, scrittura e produzione orale. 

 

TITOLO INGLESE 2- SEDE CANOSA 

DOCENTI DELL’OLIO T. – SCHIUMA V. 

DESCRIZIONE Il modulo si propone di “Traghettare” gli alunni delle seconde e terze ad un livello avanzato, 
propedeutico alla certificazione B1, tramite arricchimento lessicale e approfondimento 
grammaticale 

 

 

TITOLO A SCUOLA DI ROBOTICA – CANOSA-  

DOCENTI BASILE C.  – LANGERANO A.  

DESCRIZIONE Sviluppare il pensiero logico e computazionale degli studenti attraverso il linguaggio della 
programmazione e la “robotica creativa” per aumentare la capacità di risolvere problemi anche 
complessi: l’oggetto pensato, creato e progettato dallo studente, può, poi essere costruito e 
programmato. Uso di Scratch, che rende semplice creare storie interattive, giochi e animazioni, 
simulazione di attività con gli studenti usando i robots. 

 
  



 

 

 

TITOLO MATEMATICA 1 - RECUPERO COMPETENZE DI BASE BIENNIO - CANOSA 

DOCENTI FARETINA L- FORINA L. 

DESCRIZIONE Consolidare le conoscenze e abilità logico-matematiche, sviluppare e accrescere l'interesse e la 
motivazione nello studio della matematica, migliorare le capacità di studio e l'autonomia 
operativa, sviluppare l'attitudine al lavoro di gruppo. 

 

TITOLO MATEMATICA 2- BIENNIO- CANOSA 

DOCENTI TARANTINO A- FORINA L. 

DESCRIZIONE Progettazione e realizzazione di semplici esperimenti di fisica secondo l’impostazione del metodo 
scientifico-sperimentale sia con materiali di facile reperibilità che con attrezzature specifiche. 
Recupero e approfondimento degli strumenti matematici utili a tale scopo. - Eventuali uscite 
didattiche. 

 

 

TITOLO VISITANDO IL CASTELLO 

DOCENTI CIANI R.-GALLO F. 

DESCRIZIONE Spatial High School: facciamo un salto dimensionale e, attraverso il web3 ed i visori VR, entriamo 
nel Metaverso di Spatial per costruire la nostra scuola 

 

TITOLO IL MUSEO COME LUOGO DI APPRENDIMENTO- BIENNIO- CANOSA 

DOCENTI BOLOGNA D.- DECORATO G. 

DESCRIZIONE Il corso si propone di riflettere sulle varie tipologie museali, unitamente a visite ai siti che fanno di 
Canosa un museo a cielo aperto. 

 

TITOLO A SCUOLA DI TEATRO 1-CANOSA 

DOCENTI LAFAENZA - LANSISERA 

BREVE 
DESCRIZIONE 

Rappresentazione teatrale di un classico della commedia Latina: Plauto. 

 
  



 

 

 

ELENCO MODULI DEL PROGETTO : “DOVE CI ERAVAMO LASCIATI?” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-189 

SEDE MINERVINO 
 

TITOLO MATEMATICA 3- MINERVINO 

DOCENTI QUERCIA  V.- CHICCO C. 

DESCRIZIONE L’obiettivo principale è quello di diffondere e incentivare negli studenti l’interesse per la 
matematica e la fisica e le sue applicazioni potenziandone le conoscenze, le capacità, le abilità e le 
competenze. Costituiscono obiettivi generali del progetto l’implementazione della competenza 
logico-matematica e la competenza scientifico-tecnologica. 

 

TITOLO ITALIANO 4- BIENNIO - MINERVINO 

DOCENTI CASCIARO- STILLAVATO 

DESCRIZIONE Modulo mirato al recupero delle competenze espressive di base in quegli alunni del biennio che 
mostrano lacune importanti nella lingua madre (scritta, ma anche parlata). Tali lacune sarebbero 
poi difficili da recuperare nelle attività diurne, sia in quanto la programmazione liceale dà per 
scontate determinate competenze, sia perché tali azioni di recupero costringerebbero una 
maggioranza della classe a soffermarsi su abilità già pienamente acquisite. 

 

TITOLO A SCUOLA DI TEATRO 2-MINERVINO 

DOCENTI TRICARICO F – CARULLI R 

DESCRIZIONE Rappresentazione teatrale di “Romeo+Juliet” di William Shakespeare, in lingua inglese e italiana. 

 


