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Petrignano 10/11/2021 

 

 

PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – UM – 2021 - 13 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“APPRENDERE PROATTIVAMENTE” 

CODICE CUP -  C73D21002060007 

ANNUALITA’ - 2021/2022 

 
AVVIO ATTIVITA’ MODULO N. 4 

 
 

COMUNICAZIONE N. 279 
 

 
 

Ai Genitori degli alunni  
2A-2B-2C secondaria di 1° grado 
IC ASSISI 3  
 

Al docente esperto PON 
Barberini Chiara 
 
Al docente tutor PON 
Epifani Elena 
 

Al DSGA 
Alla segreteria  
 
al registro 
e mail 
 

 

Oggetto:  ATTUAZIONE PON “APPRENDERE PROATTIVAMENTE’  
MODULO N. 4 – LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA. 

 
Docente esperto: Prof.ssa Chiara Barberini  
Docente Tutor: Prof.ssa Elena Epifani 
 
Con riferimento alla comunicazione N. 40 di avvio del modulo n. 4 con la pubblicazione della 

manifestazione di interesse per la partecipazione degli alunni iscritti alle classi seconde della scuola 
secondaria di primo grado, si ricorda che è stata redatta la graduatoria degli studenti ammessi a 
frequentare il modulo n. 4, vedi Decreto Dirigenziale n. 1250 del 08.11.2021. 
 

Con la presente comunicazione si dà informativa ai partecipanti delle modalità di attuazione 
del Corso. 

 
STRUTTURA 
Il modulo si compone di 30 ore complessive strutturate in interventi settimanali di due ore dalle 14:00 
alle 16:00 ogni GIOVEDÌ dal 10 febbraio  al 26 maggio 2022. 
Essi prevedono attività di potenziamento della competenza di scrittura attraverso la realizzazione del web 
journal dell’Istituto,  in modalità laboratoriale, anche attraverso l’uso della tecnologia digitale. I testi 
prodotti verteranno sugli interessi dei singoli alunni. 
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METODOLOGIE 

 
Didattiche laboratoriali innovative (reading and writing workshop, organizzazione di incontri ed eventi, 
learning by doing, cooperative learning, utilizzo di strumenti di scrittura digitale, storytelling e creazione 
siti web). Gli studenti costituiranno la redazione del web journal: sceglieranno un argomento di proprio 
interesse e in base ad esso sperimenteranno e approfondiranno diverse forme di scrittura e narrazione, 
anche in preparazione dell’esame di Stato. 
 

DESTINATARI 
 

Gli alunni ammessi al PON sono 16. Di seguito la graduatoria stilata in base alle domande pervenute e ai 
criteri già illustrati nella precedente comunicazione n. 40. 
 

N. Cognome Nome 

1 CAGLIESI ALEX 

2 KRIFA NICOLAS 

3 JACAJ SABINA 

4 BERELLINI LORENZO 

5 EUGENI LAVINIA 

6 SANTUCCI RICCARDO 

7 BINUCCI BEATRICE 

8 MARIANI BEATRICE 

9 BAMAAROUF HAJAR 

10 BACCHI CHIARA 

11 PAZZAGLIA IRENE 

12 RUSSO GEMMA 

13 PIOBBICO MATILDE 

14 MAZILU STELLA 

15 PIOBBICO CHIARA 

16 RADICCHI VITTORIA 

 
 
 
MATERIALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUTO  

- chromebook 
- ActivPanel 
- testi di riferimento 
- strumentazione per registrazione podcast 

 
 
 

MATERIALI A CARICO DELLE FAMIGLIE 
 
Ogni alunno dovrà essere dotato: 
- astuccio con materiale di cancelleria 
- cuffiette 
 -quaderno di scrittura 
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                                                    CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

ORE 
DATA 

 
DEFINIZIONE FASE MODULO 4 

2 
10/02/2022 

presentazione del corso: come è strutturato un web journal. Scelta e definizione 

degli argomenti di interesse degli alunni. 

2 

17/02/2022 

fake news: come riconoscerle. Attività di lettura e analisi delle fonti. Condivisione 

delle attività individuali con il gruppo   

2 

24/02/2022 

come si scrive un testo digitale. Sperimentazione di scrittura digitale: impostazione 

e formattazione di un documento. 

2 

03/03/2022 

come si scrive un articolo di giornale. Letture, analisi della struttura, scrittura 

individuale su modello, condivisione e revisione a cura del gruppo di redazione. 

2 

10/03/2022 

come si scrive una recensione. Letture, analisi della struttura, scrittura individuale 

su modello, condivisione e revisione a cura del gruppo di redazione. 

2 

17/03/2022 

come si scrive un testo argomentativo. Letture, analisi della struttura, scrittura 

individuale su modello, condivisione e revisione a cura del gruppo di redazione. 

2 

24/03/2022 

come si scrive un testo espositivo. Letture, analisi della struttura, scrittura 

individuale su modello, condivisione e revisione a cura del gruppo di redazione. 

2 31/03/2022 riunione di redazione 

2 07/04/2022 pubblicazione dei testi definitivi sul web journal 

2 

21/04/2022 

“Semi, non cocomeri!” Presentazione della strategia di scrittura creativa, lettura e 

analisi di modelli, scrittura individuale e condivisione con la redazione. 

2 

28/04/2022 

“Show, don't tell”. Presentazione della strategia di scrittura creativa, lettura e analisi 

di modelli, scrittura individuale e condivisione con la redazione. 

2 05/05/2022 La curva della storia: come è strutturata la trama di una storia che funziona.  

2 12/05/2022 poesia: riscritture su modelli; scrittura autonoma. 

2 19/05/2022 riunione di redazione. Pubblicazione dei testi in versione definitiva. 

2 26/05/2022 Revisione del sito web e pubblicazione ufficiale. 

 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Scuola Secondaria di primo grado /Aula blu 

 

RISULTATI ATTESI  
  
- Innalzamento degli esiti degli apprendimenti; 
- Pari opportunità di successo formativo;  
- Potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali; 
- potenziamento delle capacità di apprendimento legate all’esperienza e all’attività laboratoriale. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
- Osservazioni sistematiche di comportamento (ascolto, lavoro di gruppo, rispetto delle regole) rilevati 
con l'osservazione diretta in situazione; 
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- Griglia di autovalutazione del percorso da parte di ogni alunno. 

-Valutazione del livello di competenza lingua italiana C1 all’interno della scheda di valutazione al termine 
dell’a.s.. 
 
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 
Documentazione digitale così organizzata:  

● Impiego di Google Classroom; 

● Pubblicazione del web journal; 

● Condivisione nel sito d’Istituto. 

 
 

Si ricorda, infine, che 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, l’intero corso sarà sospeso. 
 
 
 

 
                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                              Dott.ssa Sandra Spigarelli 
                       

                                                              documento firmato digitalmente 
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