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Circolare interna  studenti  n. 152 

 

Settimo Torinese, 04/06/2019 

 

Agli studenti  delle classi del BIENNIO del TECNICO   

 

 p.c. alla prof. ANNA MARIA RUTIGLIANO 

 

p.c. alla prof. MARCELLA GIVONE 

p.c. al prof. DANIELE MANFREDO 

 

p.c. alla Segreteria Didattica 

OGGETTO: Avviso selezione studenti- progetto PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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 – 

Si comunica che nell’ambito del progetto Una testa ben fatta finanziato con i Fondi Strutturali Europei erogati per 

il Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-20, avrà inizio la seguente attività laboratoriale extracurricolare: 

almeno 1 lezione formativa dovrà essere svolta entro il 29 giugno.  

A 10.2.2A-FSEPON-PI-2017230     Corso base di scrittura 

 

Il modulo di scrittura sarà finalizzato alla creazione di un racconto ispirato alla struttura di un libro game: i ragazzi 

lavoreranno a coppie alla stesura di un racconto che incrocerà le storie elaborate dagli altri compagni: saranno 

chiamati a introdurre descrizioni originali, elementi sorpresa, e impareranno a utilizzare tecniche scrittorie come il 

flashback, lo show don't tell, la suspance.  

Tramite l'utilizzo di software come CMAP, che potenziano sia le competenze di comprensione, attraverso tecniche 

di sintesi e schematizzazione del testo, sia competenze di comunicazione, impareranno a progettare e a costruire un 
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personaggio, un'ambientazione; il powerpoint finale, il disegno di una locandina o un eventuale video di 

presentazione del lavoro, sarà un'ottima occasione per potenziare le competenze di sintesi e di schematizzazione di 

un testo.  

L'utilizzo di tecniche di cooperative learning e di problem solving aiuterà i ragazzi a prendere consapevolezza delle 

proprie potenzialità e a interagire in maniera co-costruttiva con gli altri, liberando competenze prosociali 

fondamentali per imparare a lavorare in team. 

 

Tali attività sono gratuite. 

È previsto l’obbligo di frequenza. 

La frequenza alle lezioni del corso (30 ore) è condizione imprescindibile per l’erogazione del finanziamento 

europeo: se per 2 lezioni consecutive il numero di studenti frequentanti scenderà sotto le 9 unità, il laboratorio 

dovrà essere concluso.  

Si precisa inoltre che al fine di ottenere il riconoscimento della partecipazione ai corsi, gli studenti sono tenuti a 

frequentare almeno il 75% del monte ore previsto per il corso.  

Il calendario verrà comunicato successivamente.  

 

Gli studenti interessati a partecipare a tali laboratori potranno presentare in segreteria didattica il modulo di 

autorizzazione (allegato 1) e l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato A).  

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata in segreteria entro le ore 14.00 del 14/06/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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