
 

 

 
 
 
 
 
A tutti gli studenti ed ai loro genitori 

p.c.  Ai docenti 
 

Oggetto: Progetto PON – FSE  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021  - Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 “Apprendimento e socialità” Azione 10.2.2° 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-134 “Incrementare le competenze di base” 
 
Si comunica  che, a partire dalla seconda metà del mese di novembre, verranno realizzati i moduli 

relativi al progetto in oggetto, di cui si forniscono le informazioni più importanti al fine di poter procedere, 
da parte degli studenti interessati, alla presentazione della domanda di partecipazione nei tempi e nei modi 
che saranno indicati nell’apposito Avviso. 
Il progetto è costituito da sette moduli progettati in modo da poter combinare conoscenze, abilità e 
atteggiamenti e finalizzati  allo sviluppo della persona, delle relazioni interpersonali e delle competenze 
necessarie per il successo formativo: 

1. “Verso il B1” 
2. “Verso il B2” 
3. “Verso il B2, secondo modulo” 
4. “Dentro la notizia” 
5. “Digital Graphic” 
6. “Il poeta funambolo” 
7. “Drammaterapia”. 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 
 
 

Titolo  “VERSO IL B1” 

Tipologia modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Finalità Il modulo intende consolidare le competenze di base nella lingua inglese lavorando sulle 
abilità ricettive (comprensione orale, comprensione scritta) e produttive (produzione 
orale e produzione scritta) e potenziando il lessico, al fine di aiutare gli studenti a 
conseguire quel “livello di soglia” di competenza , come definito dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento, che li metta in grado di comunicare efficacemente in contesti 
diversi e costituisca la base sicura per ulteriori arricchimenti della competenza 
comunicativa. Nell’ambito del modulo verranno effettuate prove standardizzate per 
verificare il raggiungimento del livello atteso; al termine del modulo gli studenti 
interessati alla certificazione potranno sostenere l’esame di corrispondente livello con 
uno degli Enti Certificatori accreditati. 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno lunedì 22 novembre e si terranno di norma il lunedì, dalle ore 
13:00 alle ore 14:00 nella sede centrale  
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Titolo  “VERSO IL B2”- PRIMO CORSO 

Tipologia modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Finalità Il modulo si rivolge agli studenti che abbiano già acquisito il livello B1(livello soglia) di 
competenza per sviluppare ulteriormente le competenze comunicative lavorando 
sulle abilità ricettive e produttive e potenziando il lessico, per conseguire il “ livello di 
progresso” come definito  dal CEFR, che li metta in grado di comprendere le idee 
principali di testi complessi, orali e scritti, di interagire efficacemente in contesti 
personali e professionali, argomentando e spiegando anche con parlanti nativi, senza 
particolare sforzo da parte dell’interlocutore. Il progetto si rivolge principalmente 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, e prevede un uso integrato delle 
più recenti metodologie didattiche, supportato dall’ausilio delle potenzialità degli 
strumenti tecnologiche nell’apprendimento e nell’autoapprendimento, nell’ottica 
dello studio autonomo e del lifelong  learning. 
Verranno previsti scambi con studenti madrelingua via social media . 
Alla fine dell’intervento ci si aspetta che i partecipanti abbiano compiuto un passo 
verso il conseguimento del livello B2, che rappresenta un passo considerevole nella 
direzione dello sviluppo di una piena autonomia linguistica, componente di primaria 
importanza per lo sviluppo di una dimensione di cittadinanza attiva e partecipata. 
Alla fine del modulo gli studenti che lo vorranno potranno sostenere l’esame di 
corrispondente livello con uno degli enti certificatori accreditati. Verranno 
comunque effettuate prove standardizzate corrispondenti per verificare il progresso.  
 

ata, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno lunedì 22 novembre e si terranno di norma il lunedì dalle ore 
13:00 alle ore 14:00 presso la sede centrale  

  

Titolo  “VERSO IL B2”- SECONDO CORSO 

Tipologia modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore 

Finalità Il modulo si rivolge agli studenti che abbiano già acquisito il livello B1(livello soglia) di 
competenza per sviluppare ulteriormente le competenze comunicative lavorando 
sulle abilità ricettive e produttive e potenziando il lessico, per conseguire il “ livello di 
progresso” come definito  dal CEFR, che li metta in grado di comprendere le idee 
principali di testi complessi, orali e scritti, di interagire efficacemente in contesti 
personali e professionali, argomentando e spiegando anche con parlanti nativi, senza 
particolare sforzo da parte dell’interlocutore. Il progetto si rivolge principalmente 
agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, e prevede un uso integrato delle 
più recenti metodologie didattiche, supportato dall’ausilio delle potenzialità degli 
strumenti tecnologiche nell’apprendimento e nell’autoapprendimento, nell’ottica 
dello studio autonomo e del lifelong  learning. 
Verranno previsti scambi con studenti madrelingua via social media . 
Alla fine dell’intervento ci si aspetta che i partecipanti abbiano compiuto un passo 
verso il conseguimento del livello B2, che rappresenta un passo considerevole nella 
direzione dello sviluppo di una piena autonomia linguistica, componente di primaria 
importanza per lo sviluppo di una dimensione di cittadinanza attiva e partecipata. 
Alla fine del modulo gli studenti che lo vorranno potranno sostenere l’esame di 
corrispondente livello con uno degli enti certificatori accreditati. Verranno 
comunque effettuate prove standardizzate corrispondenti per verificare il progresso.  
 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno venerdì 19 novembre e si terranno di norma il venerdì dalle ore 
13:00 alle ore 14:00 presso la sede centrale  

  



 

 

Titolo  DENTRO LA NOTIZIA 

Tipologia modulo Competenza alfabetica funzionale 

Durata 30 ore 

Finalità Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, sempre più 
orientate sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della 
realtà. 
Nello specifico si propone un laboratorio di giornalismo al fine di: 

 promuovere la consapevolezza del ruolo del giornalismo nel raccogliere, 
selezionare, strutturare e diffondere le notizie; 

 fornire elementi di storia del giornalismo e insegnare le molteplici 
potenzialità dei diversi generi e linguaggi giornalistici:la cronaca e 
l’inchiesta, la ricostruzione storica e il reportage, l’intervista e il racconto, 
attraverso diversi “media” che spaziano dal testo scritto tradizionale al 
prodotto multimediale. 

 Orientare gli studenti e le studentesse verso forme di valorizzazione dei 
propri talenti: di capacità di scrittura, di cultura generale, di cultura 
specifica, di sensibilità umana e civile, di creatività. 

 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno giovedì 25 novembre e si terranno di norma il giovedì, dalle 
ore 13:00 alle ore 14:00 presso la sede centrale  

  

Titolo  DIGITAL GRAPHIC 

Tipologia modulo Competenza digitale 

Durata 30 ore 

Finalità Il modulo ha lo scopo di far conoscere agli allievi le possibilità tecnico creative 
offerte dal computer nel settore della grafica e dell’elaborazione digitale di 
immagini, sia nell’ausilio del lavoro di progettazione, sia come mezzo espressivo 
autonomo. Il corso sarà basato su una didattica di tipo laboratoriale interattivo e 
cooperativo. 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno nella seconda metà del mese di gennaio e si terranno di 
norma il giovedì con un orario, compatibile con l’orario curricolare, da definire 
sulla base della disponibilità dei partecipanti 

  

Titolo  IL POETA FUNAMBOLO - MONTAG 

Tipologia modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Finalità Il modulo prevede un laboratorio di scrittura creativa che avrà come punto di 
partenza la figura del “poeta funambolo”, inteso come metafora di colui che 
rischia, che sfida le consuetudini per riuscire ad esprimere i propri sentimenti e la 
propria visione del mondo. In una congiuntura storica come quella attuale è 
importante ricercare tutti gli strumenti possibili per stimolare lo studente a 
superare difficoltà di relazione e di comunicazione. Le attività di lettura, ascolto e 
scrittura saranno finalizzate al potenziamento delle capacità di esprimere in modo 
creativo ed originale le proprie emozioni e la propria personalità e allo sviluppo 
della curiosità verso la poesia, il cinema, la musica. Il modulo prevede la 
realizzazione di due  Reading: il primo per la Giornata della Memoria (gennaio 
2022), il secondo da effettuare alla fine del percorso nel giugno 2022. 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Le lezioni inizieranno venerdì 26 novembre e proseguiranno alternando mercoledì 
e venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso la sede del Liceo Artistico 

  

  



 

 

Titolo  DRAMMA TERAPIA 

Tipologia modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Durata 30 ore 

Finalità Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale 
di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. 
La dramma terapia consiste nell’uso sistematico di processi drammatico teatrali 
(per esempio l’improvvisazione di scene) per la prevenzione e la terapia del 
disagio. 
Il laboratorio di Teatro Sociale e Dramma terapia si propone di fornire ai 
partecipanti strumenti di base per sperimentare, in un contesto protetto e non 
valutativo, la drammatizzazione di elementi di vissuto non del tutto risolti, o 
“aperti”, in relazione all’evento pandemico, per permetterne la sublimazione e la 
ri-narrazione individuale e di gruppo. 
 

Data, ora e luogo 
svolgimento 

Il calendario verrà successivamente definito e comunicato ai partecipanti;   

 

 

         La Dirigente Scolastica 
          Nadia Tani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


