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Agli Alunni e ai Genitori della Scuola Secondaria di primo grado che hanno
presentato domanda di partecipazione al modulo “La voce dei piccoli”
Al sito web
Agli ATTI
All’Albo online
CUP:J48H18000400007

OGGETTO:
Attivazione modulo “La voce dei piccoli”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Nota MIUR prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 «Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze
di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2» - - OBIETTIVO SPECIFICO: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
AZIONE:10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo- Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-180 denominato”Insieme per Crescere”. Importo finanziato € 39.823,20.
Gentili Alunni e Genitori,
la presente per informarvi che tutte le domande presentate per la partecipazione al modulo “La voce dei piccoli” nell’ambito del Progetto
”Insieme per Crescere” sono state tutte accolte. Il modulo rivolto alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di I grado appartenenti
alla nostra Istituzione Scolastica si svolgerà in orario extracurricolare secondo il calendario e l’orario riportato in calce alla presente. Il
docente esperto selezionato è il prof. Pietro Pezzulo e la docente tutor selezionata è la prof.ssa Antonietta Anna Cosentino.
Il progetto è finalizzato a rafforzare e potenziare le competenze di base, a compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto,
garantendo il riequilibrio territoriale, a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e permetterà una maggiore apertura pomeridiana
dei plessi della nostra scuola, diventando centro di incontro e socializzazione.
Il modulo “La voce dei piccoli” si svolgerà, in particolare, nella scuola secondaria di I grado di Pignataro Maggiore, tuttavia, qualora dovesse
peggiorare la situazione epidemiologica potrà svolgersi anche in modalità telematica.
Gli obiettivi formativi del corso sono:
MODULO
La voce dei piccoli
Migliorare la capacità di interazione comunicativa e di interazione verbale.
OBIETTIVI FORMATIVI

Sviluppare e consolidare le capacità cognitive ed espressive con un approccio emotivamente consapevole.
Favorire la comunicazione di riflessioni, pensieri e attività scolastiche e extrascolastiche per sviluppare la consapevolezza che la comunicazione
è interazione di esperienze.
Obiettivi specifici:
Aumentare il livello delle competenze nella lingua madre, prediligendo a tal fine l’aspetto emotivo e creativo della materia
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi, espositivi e argomentativi per documentarsi su argomenti specifici;
Scrivere testi di diverso tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario, registro;
Sviluppare nei ragazzi la maturità necessaria per un’autodisciplina nella “revisione” di quanto si espone su carta: ortografia, sintesi, forma.
Facilitare la comprensione e approcciare alla produzione di testi espositivi e argomentativi;
Capacità di ricercare, estrapolare e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni attraverso l’uso del PC e di internet.
Approfondimento sul mestiere del giornalista. Gioco di scoperta su come è fatta una redazione e come viene fatto un giornale.
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Analisi dell’impaginazione dei quotidiani, della distribuzione degli articoli, dei differenti generi di articolo.
Metodologia:
Le lezioni, svolte in un’ottica prettamente laboratoriale e il rafforzamento delle competenze di base sarà veicolato da metodi che facilitano il
coinvolgimento, la partecipazione, l’espressione dei ragazzi, come il learning by doing attraverso cui si cerca di valorizzare in senso positivo e
costruttivo la volontà di mettersi in gioco degli alunni; il role playing; brainstorming e problem solving che consentiranno di analizzare,
affrontare e cercare di risolvere positivamente situazioni problematiche.
Strumenti:
Libri di testo
Computer in rete (sala di informatica della scuola), LIM
Internet
Cd-room
Verifiche e valutazione:
La valutazione sarà realizzata in tre fasi:
una iniziale che consente la valutazione dei profili in entrata una fase in itinere che consiste nella rilevazione e valutazione del processo di
apprendimento una finale che terrà conto del raggiungimento degli obiettivi. Risultati attesi:
- Acquisizione competenze linguaggio giornalistico, di analisi e gestione delle informazioni
- Miglioramento capacità relazionali, di interazione e collaborazione con il gruppo
- Miglioramento esiti scolastici

TIPOLOGIA MODULO
LINGUA MADRE

NUMERO DI ORE
30

DESTINATARI
SECONDARIA DI I GRADO

NUMERO ALLIEVI
19

CALENDARIO

GIOVEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’
GIOVEDI’
MARTEDI’

25 febbraio
2 marzo
4 marzo
9 marzo
11marzo
16 marzo
18 marzo
23 marzo
25 marzo
30 marzo

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ida Colandrea

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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