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Data come da segnatura 
COMUNICAZIONE N. 54 

 
 

Ai Genitori degli alunni  
3A-3B-3C secondaria di 1° grado 
IC ASSISI 3  

 
Al referente della valutazione PON 

TOMASSINI 
 
Al DSGA 
 

Alla segreteria  
BELARDI 
 
RE 
 

 
Oggetto:  ATTUAZIONE PON “APPRENDERE PROATTIVAMENTE’ avviso 9707 MODULO N. 5 

Digital laboratory & English language n.1 
 
Docente Formatore: Prof.ssa Elisabetta Vagni  
Docente Tutor: Prof.ssa Silvia Covarelli  
 
Con riferimento alla comunicazione N. 40 si comunica che è stata redatta la graduatoria degli studenti 

ammessi a frequentare il modulo, prot.7692 del 4.10.2021. Sono stati ammessi al corso n. 20 candidati. 

STRUTTURA 
Il modulo si compone di 30 ore complessive strutturate in interventi settimanali di due ore dalle 14:00 
alle 16:00 ogni GIOVEDI dal 7 ottobre al 3 febbraio 2022. 
Essi prevedono attività specifiche di potenziamento della lingua Inglese in ambiente laboratoriale 
attraverso l’uso della tecnologia digitale. 
METODOLOGIE 

Didattiche laboratoriali innovative (learning by doing, cooperative learning, utilizzo di piattaforme di 
apprendimento basate sul gioco- KAHOOT); lettura, ascolto, analisi, riflessione e deduzioni linguistiche e 
logico-razionali da testi corrispondenti agli interessi degli studenti. 
MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO  

- Chromebook 

- ActivPanel 
- Schede e materiale di approfondimento 
- Fotocamere 
- Microfoni 

- Greenscreen 

- Prestito librario digitale (piattaforma MLOL-scuola) 
MATERIALI A CARICO DELLE FAMIGLIE 
Ogni alunno dovrà essere dotato: 
- astuccio con materiale di cancelleria 
- cuffie (in applicazione delle misure anticovid è preferibile utilizzare dispositivi di ascolto personali per le 
sezioni di ascolto, in mancanza di cuffie personali l’Istituto provvederà a fornirle) 

 
CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

ORE 
DATA 

 
ORARIO OPERATIVITA’ e TEMI AFFRONTATI 
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2 07/10/2021 

14.00-

16.00 
Brainstorming su: 
- genere letterario del testo e setting 
(analisi del lessico e indagine sulle conoscenze pregresse degli studenti); 
- attività di comprensione con KAHOOT 

2 14/10/2021 14.00-

16.00 
Visione di trailer 
- attività di comprensione con KAHOOT 

2 21/10/2021 14.00-

16.00 
- Lettura e ascolto della storia 
- attività di comprensione con KAHOOT 

2 28/10/2021 14.00-
16.00 

- Lettura e ascolto della storia 
- attività di comprensione con KAHOOT 

2 04/11/2021 14.00-

16.00 
- Attività di comprensione della trama, personaggi e setting 
attività di comprensione con KAHOOT 

2 11/11/2021 14.00-

16.00 
- Attività di comprensione della trama, personaggi e setting 
attività di comprensione con KAHOOT 

2 18/11/2021 14.00-

16.00 
- Attività di comprensione della trama, personaggi e setting 
attività di comprensione con KAHOOT 

2 25/11/2021 14.00-

16.00 
- Pratica di lettura ad alta voce del testo (pronuncia, intonazione, scorrevolezza) 

2 02/12/2021 14.00-

16.00 
- Pratica di lettura ad alta voce del testo (pronuncia, intonazione, scorrevolezza) 

2 09/11/2021 14.00-

16.00 
- Pratica di lettura ad alta voce del testo (pronuncia, intonazione, scorrevolezza) 

2 16/11/2021 14.00-

16.00 
- Attività di scelta materiali per video setting 

2 13/01/2022 14.00-
16.00 

- Registrazione video 

2 20/01/2022 14.00-

16.00 
- Registrazione video 

2 27/01/2022 14.00-

16.00 
- Registrazione video 

2 03/02/2022 14.00-

16.00 
- Produzione video 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Scuola Secondaria di primo grado  
Ingresso n. 1 le attività verranno svolte nell’area laboratoriale dell’AGORA’ (ex refettorio) 
RISULTATI ATTESI 

- Innalzamento degli esiti degli apprendimenti nelle competenze oggetto del progetto; 
- Pari opportunità di successo formativo; 

- Potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali; 
- Potenziamento delle capacità di apprendimento legate all’esperienza e all’attività laboratoriale 
- Recupero delle relazioni fra pari e docente-discente e della socializzazione 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
- Osservazioni sistematiche di comportamento (ascolto, lavoro di gruppo, rispetto delle regole) rilevati 
con l'osservazione diretta in situazione; 

- Griglia di autovalutazione del percorso da parte di ogni alunno; 
- Valutazione dei prodotti e delle competenze ad essi associate. 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
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Documentazione digitale così organizzata: 

● Impiego di Google Classroom 

● Condivisione nel sito d’Istituto. 

FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste (su trenta ore/sette ore e 30 minuti). Gli allievi che supereranno 
tale limite saranno esclusi d’ufficio dal corso. In presenza di una frequenza irregolare da parte di due o 
più studenti è obbligo della scuola interrompere l’intero corso con conseguenze sull’intero gruppo 
frequentante. 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

La scuola ha inviato entrambe le informative privacy ai sensi art. 13 e art. 14 del Regolamento 
UE2016/679 e dell’ex articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 con la comunicazione n. 40 “Manifestazione di 
interesse”. Ove quindi non già consegnate le stesse dovranno pervenire alla scuola all’atto dell’avvio 
dell’attività. 
E’ importante ricordare che per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli alunni avverrà 
utilizzata la piattaforma nazionale (GPU) ove è richiesta l’acquisizione del consenso scritto dei genitori 

al trattamento dei dati che avverrà nel rispetto delle norme vigenti (informativa ai sensi art. 13).  
Inoltre il materiale digitale prodotto nel progetto prevede l’acquisizione del consenso per le Categorie 
di dati personali identificativi che possono essere raccolti e quindi trattati: 
 nome e cognome; 
 volto attraverso immagine fotografica/video. 
 voce attraverso registrazione audio/video 

La scuola deve quindi acquisire il CONSENSO INFORMATO STUDENTE MINORE PER LA PUBBLICAZIONE 
DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE, AUDIO-VIDEO (ai sensi dell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 
679/2016 sulla protezione dei dati”) espresso attraverso l’informativa ai sensi art. 14. 
 
Allegato: elenco corsisti 

 
Distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

documento firmato digitalmente 
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Allegato: elenco corsisti 
 

ALUNNI PARTECIPANTI AL MODULO PON 5  

n. cognome nome classe 

1 Mehdaoui Youssef 3B 

2 Meschini Damiano 3B 

3 Catalano Nicolo' 3B 

4 Dusku Kristian  3C 

5 Chiappa  Alessandro  3A 

6 Iabichino Desiree 3A 

7 Brunacci Giacomo Phonborin 3A 

8 Morosi Lavinia 3B 

9 Di Micco  Giovanni 3B 

10 Calderini Eleonora 3C 

11 Codignoni Aurora 3A 

12 Berellini Rebecca 3A 

13 Gorietti Diletta 3A 

14 Brunori Giulio 3B 

15 Bolletta Vittoria 3B 

16 Gurau  Alessandro  3C 

17 Chigri Khadija 3A 

18 Scarponi Gianmarco 3B 

19 Codignoni Samuele 3B 

20 Ciaccini Emily 3A 
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