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- Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584

Comunicazione
Agli alunni delle classi prime e seconde
Alle famiglie delle classi prime e seconde
E p.c
Ai docenti di italiano delle classi prime e seconde

Oggetto: Iscrizione MODULO: “Giocando” con l’italiano
Nell’ ambito dei progetti PON “Comunità aperta”, PON-FSE “Asse I Programma Operativo Nazionale
Priorità 10.1 – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso
all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale,
non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione” -Obiettivo 10.1–
Azione 10.1.1A - Codice Nazionale Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-584–,
si comunica agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti delle classi prime e seconde, che sono aperte le
iscrizioni per poter partecipare al Modulo di 30 ore dal titolo “Giocando” con l’italiano, docente tutor
Emanuele Lanzetta, docente esperto Rosamaria Di Salvo.
Il presente modulo intende, attraverso l’uso di metodologie di apprendimento partecipativo e grazie
all’ausilio di strumenti e software digitali, potenziare le competenze linguistiche. sviluppare la capacità di
argomentare il proprio punto di vista, accrescere il piacere della lettura, sviluppare la capacità di utilizzare
strumenti didattici digitali.
Il modulo prevede: la realizzazione di laboratori di lettura e comprensione di testi, scelti dagli alunni su un
elenco proposto dagli insegnanti. La riflessione sugli usi e gli scopi della lingua italiana in base al contesto
ed alla tipologia testuale, attraverso simulazioni, giochi di ruolo, toolkit e confronti fra le diverse tipologie
testuali. La riscrittura dei testi letti sotto forma di fumetti e/o cartoon, attraverso learning by doing, peer
education e counseling, preceduta da un adeguamento dei prerequisiti digitali.
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La esposizione orale dei testi prodotti ad un pubblico esterno al gruppo di lavoro (da lettori a cantastorie).
La documentazione e condivisione del lavoro svolto attraverso la progettazione, realizzazione e
disseminazione di un digital storytelling.
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 secondo il calendario di seguito riportato,
suscettibile di cambiamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lunedì 12/03
Lunedì 19/03
Lunedì 26/03
Lunedì 09/04
Lunedì 16/04
Lunedì 23/04
Mercoledì 02/05
Lunedì 07/05
Lunedì 14/05
Lunedì 21/05

Gli alunni che volessero partecipare, per avere i moduli da fare compilare alle famiglie, devono contattare i
docenti Di Salvo Rosamaria e Lanzetta Emanuele per la Centrale e la prof.ssa Di Giorgi Marianna per la
Succursale, oppure possono scaricarli dal sito.
I moduli compilati dovranno essere consegnati in centrale ai professori Di Salvo Rosamaria ed Emanuele
Lanzetta e in succursale alla prof.ssa Di Giorgi entro il 3 Marzo alle ore 13.00.
Si riportano di seguito le mail dei professori Di Salvo e Lanzetta, qualora necessitassero ulteriori
informazioni o si volessero inviare online i moduli di iscrizione compilati e firmati:
rosamaria.disalvo72@gmail.com
manelinotheta@yahoo.it

Palermo, 15/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993
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