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Ai docenti 

Agli studenti del biennio   

Ai genitori  

 Albo Scuola – Sito web 

 

Oggetto: Circolare/bando selezione studenti moduli “Il Pon per le competenze” Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2017-485 CUP H94C16000060007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa del II Ciclo; 

VISTO il progetto “ Il Pon per le competenze” presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 38456 del 29-12-2017, pubblicata il 02/01/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’Istituto, prot. n. AOODGEFID/2016 del 10/01/2018; 

VISTO il decreto n. 6627 del 16/01/2018; 

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la delibera n°4 del Collegio dei docenti del 07/10/2018 relativa ai criteri di individuazione studenti per il PON  

Competenze; 

VISTA    la proroga concessa per la conclusione del progetto al 20/12/2019; 

ATTESA la necessità di individuare studenti e studentesse per i moduli formativi previsti dal progetto “Pon per le 

competenze'; 

EMANA 

La presente circolare/bando di selezione, per studenti  

 

Tipologia Modulo Titolo Destinatari  Durata Esperto Tutor 

Lingua Madre Alla scoperta della lettura Studenti Biennio/  

terze classi   

30 h Gaetano Saitta Rita Prestianni 

Descrizione modulo 

Il modulo è rivolto prioritariamente agli studenti del bienno dei professionali, si propone di sviluppare negli studenti 

competenze, capacità e consapevolezza nell'ambito della lettura e della comprensione relative a varie tipologie testuali 

(testi letterari e funzionali), al fine di comprendere, utilizzare e riflettere sui testi scritti, sviluppare le proprie 

conoscenze e potenzialità per svolgere un ruolo attivo nella società e di attingere a conoscenze extra-testuali (riflettere 

sul contenuto e sulla forma del testo e valutarlo). 

Il modulo è articolato in cinque fasi dedicate rispettivamente allo sviluppo delle competenze relative alla decodifica, 

comprensione, analisi, sintesi e valutazione di vari tipi di testo. 

Obiettivi  

Padroneggiare le strutture della lingua presente nei testi; 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo; 

Ricercare  e valutare  informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione on line; 

Sviluppare la capacità di argomentazione; 

Formare al dibattito e public speaking; 

Saper realizzare padlet;   

Realizzare contenuti di testo da registrare e pubblicare in Rete. 

Risultati attesi  

Maggiori competenze nella lettura e comprensione di testo;  
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Utilizzo di strumenti innovativi 

 Maggiore motivazione allo studio.  

 
Tipologia Modulo Titolo Destinatari  Durata Esperti Tutor 
Matematica  Problemi e realtà  Studenti Biennio   30 h Giusi Spitaleri Salvatore Greco  

 Problemi e realtà 1  30 h Delfio Catania Laura Saitta 

Descrizione moduli 

I moduli sono rivolti prioritariamente alle classi II dell’Istituto  

I corsi  saranno articolati  in  unità didattiche: 

U.D.1 Recupero dei prerequisiti di base (Le espressioni numeriche in Q) – Tempo 5 ore; 

U.D.2 I prodotti notevoli nella realtà – Tempo 10 ore; 

U.D.3 Le equazioni e i sistemi di equazioni numeriche intere di primo grado nella realtà – Tempo 15 ore. 

Obiettivi 

- Comprendere, analizzare e matematizzare alcuni problemi reali; 

- Saper operare con i polinomi e saper matematizzare e risolvere con l’uso dei polinomi alcuni problemi di 

situazioni quotidiane; 

- Saper risolvere equazioni e sistemi di equazioni numeriche intere di primo grado e saper matematizzare e 

risolvere con l’uso di tali modelli   alcuni problemi di situazioni quotidiane. 

 

Principali metodologie  

- Brainstorming e cooperative learning;  

- Problem Solving, Lezione frontale; 

- Esercitazioni guidate; 

- Kahoot utilizzato  a conclusione di ciascuna U.D.  (Quiz che mettono in competizione diversi  gruppi); 

Risultati attesi 

Recupero delle competenze di base relative alle U.D; 

Maggiore consapevolezza del riscontro della matematica nella realtà; 

Metodo di studio appropriato; 

Migliori esiti nelle prove standardizzate; 

Riduzione dell'insuccesso; 

 

SEDE E DURATA DEL CORSO  

  

I corsi si terranno nelle sedi del Liceo Scientifico, del liceo Classico  a partire dal 11/11/2019 al 20/12/2019. 

 Gli incontri, due per settimana, avranno la durata di 3/4 ore. 

 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta nessun costo per le famiglie. La frequenza è obbligatoria 

. 

Alla fine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze acquisite. 

 

L’istanza, completa di allegati, dovrà essere inviata alla mail della scuola ctis00900x@istruzione.it in PDF/A o 

consegnata ai responsabili di plesso entro il 6/11/2019. 

 

In allegato: 

istanza di partecipazione 

scheda anagrafica dello studente 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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