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ISTITUTO COMPRENSIVO“Valesium”
Piazza Municipio - 72023 Torchiarolo (BR)
Tel. e Fax 0831-620131 – Peo: bric80100n@istruzione.it
Pec:bric80100n@pec.istruzione.it - Sito: http://www.icvalesium.it
Ambito BR 11 – Codice mecc. BRIC80100N – Codice fiscale 91032970740
Torchiarolo, 16 aprile 2018
Circolare n. 144
All’albo online
Ai genitori
Agli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al Fascicolo PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-454

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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. – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff.– 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 PROGETTO PON FSE “Insieme verso il futuro”
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-454 – COMUNICAZIONE AVVIO ATTIVITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR A00DGEFID/1953 DEL 21/02/2017
VISTA la delibera di proposta progettuale del Consiglio d’Istituto n.90 del 19/04/2017
VISTA la delibera del collegio dei docenti n.31 del 11/04/2017
VISTA la candidatura n. 44727 acquisita al Sistema Informativo dei fondi strutturali (SIF 2020) in data 15/05/2017
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione al finanziamento;
VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017con la quale l’autorità di Gestione del PON ha
comunicato all’USR Puglia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive
pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/38386 DEL 28/12/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 dell’uff. IV miur DGEFID Autorità di
Gestione avente per oggetto: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
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mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff Azione 10.2.2 – 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 PROGETTO PON FSE “Insieme verso il futuro” 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-454 CUP
E75B18000060007

COMUNICA
che il giorno 17 aprile 2018 prendono avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto con i seguenti
moduli:
1. “Storytelling”
2. “Matti per la matematica”
Il giorno 18 aprile 2018 si avvierà il seguente modulo:
1. “Scriveresenza”
In particolare, Il modulo “STORYTELLING” prevede la creazione di racconti multimodali: digital storytelling
per definire la tecnica di narrazione attraverso gli strumenti digitali.
Il digital storytelling si servirà di numerosi linguaggi ,del linguaggio analogico (verbale), di quello digitale
(non verbale) e dell’l’uso di infografiche, illustrazioni e video per esaltare il potere metaforico della
narrazione. Attraverso la narrazione si comunicano esperienze, valori e idee; per questo lo storytelling ha
un forte impatto a livello cognitivo ed educativo.
La potenzialità di questa metodologia è, ormai, assodata e può contare sul supporto delle nuove tecnologie
didattiche interattive: eBook, LIM e ambienti collaborativi online.
Il digital storytelling è un valido strumento per approcciare un argomento curricolare accrescendo nel
frattempo le competenze trasversali, digitali e linguistiche. Come primo approccio si utilizzerà: Storybird,,
uno strumento online per la creazione di storie illustrate da pubblicare e condividere.
Il modulo dal titolo “MATTI PER LA MATEMATICA” si propone di sviluppare negli studenti quella
competenza intesa come abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di
problemi in situazioni quotidiane, nonché come capacità e disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) L’insieme
dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere positivamente situazioni problematiche.
Il Modulo di Lingua Madre dal titolo “SCRIVERESENZA”, scrittura creativa, è finalizzato a far
acquisire/potenziare le seguenti conoscenze, abilità e competenze: lessicali, sintattico-grammaticali e
semantiche; di lettura e comprensione del testo; di argomentazione, sintesi, dibattito e publics peaking;
dialogo critico, anche incentivando il dialogo interculturale e interreligioso; di produzione di contenuti; di
comunicazione creativa e narrativa, con particolare riferimento ai linguaggi e ai generi dei media; di ricerca
e valutazione delle informazioni, differenza tra fatti e opinioni, con particolare attenzione alla dimensione
on line.
I docenti coordinatori di classe/interclasse sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a tutti i
genitori distribuendo copia della presente.
Si confida nella massima collaborazione.
Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
Antonio DE BLASI
(Documento firmato digitalmente)

