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- Agli Alunni 

- Ai Genitori degli alunni 

- Ai Docenti  

- Alla particolare attenzione 

dei Coordinatori di classe 

     dell’I.I.S.S. “G.B.Vaccarini” 

     di Catania 

 

Oggetto: Avvio Progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215 Competenze di base - 2a edizione “Il 

Piacere di essere studenti competenti” – CUP: F68H18000250007 

 

Si comunica che il nostro Istituto  darà avvio nel mese di gennaio 2020 al progetto  “Il piacere di essere 

studenti competenti” (PON- FSE - Competenze di base - 2a edizione -10.2.2  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base), autorizzato con nota MIUR – 

Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale Ufficio IV prot. n. AOODGEFID/ 22750 del 01 luglio 2019. 

Il progetto intende promuovere attività  laboratoriali per lo sviluppo e il rafforzamento delle  competenze-di 

base nell’area linguistico-comunicativa, nella lingua madre e nella lingua inglese,  e logico-matematica. 

In riferimento all’oggetto saranno avviati i seguenti sette moduli, ciascuno dedicato a 15 studenti:  

TITOLO DURATA DESCRIZIONE  ESPERTO|A 

Lingua italiana  

Scoprir(si) scrittori e scrittrici 

h.60  Un percorso  per  sollecitare 

il libero piacere della lettura  

e della scrittura, sviluppando 

competenze comunicative   

Il modulo è condotto da 

un esperto  nella scrittura 

creativa e produzione 

audiovisiva   

Lingua italiana 

Ricerca sociologica&spot per il 

Campus europeo 

h.60  Scrivere  e produrre testi di 

diversa tipologia,(narrativi, 

poetici, documentari, 

audiovisivi)  su un tema 

sociale, da proporre al 

Campus   europeo   Fnism  

Il modulo è condotto da      

esperti:    nella   

produzione di testi  

letterari e documentari,  

nella lingua inglese e  

nella produzione  

cinematografica   

Lingua italiana  

Lo storytelling digitale: scrivere 

per il web-  

h.30 Un percorso per scrivere in 

modo corretto, consapevole  

ed efficace per  gli spazi 

aperti in rete  e sul web.  

Il modulo è condotto da 

un\a  esperto\a  nella 

scrittura  storytelling per 

siti, blog, social media-   

Matematica  

Matematica-mente per il biennio 

h.30 

 

   

 Un percorso per lo sviluppo 

delle competenze logico-

matematiche 

Il modulo è condotto da  

un docente di  Matematica   

Matematica  

Matematica-mente per il triennio 

h.30 

 

  

   Un percorso per lo 

sviluppo delle competenze 

logico- matematiche 

Il modulo è condotto da 

un Docente di Matematica   
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Lingua INGLESE  

SPEAK EASY 

Per il terzo e quarto anno 

h.30 

 

  

Un percorso per lo sviluppo 

delle competenze linguistico-

comunicative in lingua 

inglese.    

Il modulo è condotto da  

un\a docente   di lingua 

inglese madrelingua o 

equiparata\o     

Lingua INGLESE   

ENGLISH IN EVERYDAY LIFE 

Per il biennio 

h.30  Un percorso per lo sviluppo 

delle competenze linguistico-

comunicative  di base in 

lingua inglese.    

 Il modulo è condotto da  

un\a docente   di lingua 

inglese madrelingua o 

equiparata\o     

 

                                                       La Dirigente  

                                                     Prof.ssa  Salvina Gemmellaro 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                               dell’ex art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993  
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