
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA -
Via Tagliamonte n°19-21

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R

Prot.n.3731/IV/5 del 17/10/2022
AL PERSONALE DOCENTE
ALL'ALBO DELL'ISTITUTO

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: BANDO INTERNO SELEZIONE TUTOR
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Fondi Strutturali Europei –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 -Azione 10.1.1 10.2.2 10.3.1

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 -Azione 10.1.1 10.2.2 10.3.1

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. 33956 del 18/05/2022
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-66 Competenze per Competere; CUP: E49G19000430001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. AOOGABMI-53714 del Ministero della Pubblica Istruzione del 21/06/2022 - FSE – Pro-
gramma Operativo Complementare (POC) ”Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 con
FSE E FDR.  Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza;
VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con provvedimento del Dirigente
dell’Autorità di Gestione Prot. Prot. n. 33956 del 18/05/2022;
VISTA la nota Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022  autorizzazione progetto che rappresenta la formale autoriz-
zazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo Programma
Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento".
VISTA la Normativa europea:
 Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Svilup-

po Regionale
 Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali Rego-

lamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR
2014-2020;
VISTA la delibera  del Collegio dei docenti, di adesione al Progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) del 02/09/2021
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto e di formale assunzione del finanziamento in bilancio
del 14/10/2021
CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell’ambito del progetto “
COMPETENZE PER COMPETERE” 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-66

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di TUTOR, per la realizzazione
del progetto
VISTO il Bando per il reclutamento delle figure di Tutor del Progetto “COMPETENZE PER COMPETERE” Prot. 33956
del 18/05/2022

INDICE LA PROCEDURA DI SELEZIONE



per l'acquisizione delle disponibilità di 1 (una) figura idonea a svolgere incarichi di prestazione d'opera come TUTOR
D'AULA nell'ambito del progetto “COMPETENZE PER COMPETERE” per un numero di 30 ore da ricoprire
all’interno di ciascun Modulo:

- CODING ED ALTRO
- INSIEME PER L’ARTE
- NUMER IN GOCO
- PENSIERI E PAROLE
- VERBO VOLANT
- WORK SHOP

La figura è da reperire tra il personale docente a tempo indeterminato e determinato con incarico al 30 giugno
o 31 agosto 2023 ,in servizio presso questo Istituto.

1. OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico consiste nello svolgimento di attività di tutoraggio in presenza per i moduli  rivolti agli alunni destinatari delle
azioni del Progetto, che si svolgeranno presso questo Istituto.
Gli adempimenti richiesti ai TUTOR D'AULA sono i seguenti:
- predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, che deve
essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio
firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella
dell’esperto;
- accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di
modulo rivolto ad adulti (ad es. personale docente), compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le in-
formazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di
avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;
- cura e controlla in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattut-
to in relazione al numero previsto e inserisce al termine della lezione il foglio firma;
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
- mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul
curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento
generale con la didattica istituzionale;
- partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La partecipazione alle riunioni
relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico.
- cura la corretta tenuta del registro presenze, con controllo finale

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE (Delibera del Consiglio di Istituto del 13/09/2018)
I requisiti per accedere alla selezione sono i seguenti:
- incarico a tempo indeterminato e determinato presso la SSPG “G.PASCOLI” con la qualifica di Docente;
- corsi di formazione e aggiornamento e certificazioni pertinenti con l’incarico;
- titolo di studio pertinente con l’incarico (Laurea);
- master universitari e/o dottorati di ricerca;
- esperienze effettuate nei progetti POR, PON e/o progetti con altro finanziamento;
- buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel, etc.)e dei principali
browser per la navigazione internet e l’utilizzo della posta elettronica e idonea conoscenza della piattaforma GPU di
gestione dei PON .
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della doman-
da di partecipazione fissata per il giorno 25 OTTOBRE 2022 alle ore 12.00.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica-
no responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accer-
tata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. .



3. PUNTEGGIO ASSEGNATO

Laurea, specialistica o magistrale
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di lau-
rea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo

Punti
max 8

Laurea breve
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito per
la laurea specialistica o magistrale

Punti
max 4

Seconda laurea
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfe-
zionamenti attinenti all’area di riferimento
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio rela-
tiva ad interventi finanziati con progetti nazionali e/o
regionali
(5pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad inter-
venti finanziati con progetti nazionali e/o regionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 15

Competenze informatiche comprovate con certifica-
zioni nazionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Per ogni esperienza di formazione, di durata non infe-
riore a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre
scuole o reti di scuole, dal MIUR, università, enti locali
o altri soggetti riconosciuti e accreditati, riguardanti le
tematiche professionali e formative nella materia og-
getto dell’avviso
 (1 punto per ogni corso fino a 8 h )

Punti
max 8

TOTALE PUNTEGGIO

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del punteggio più
basso.
I titoli e l’intero curriculum vitae verranno valutati da un’apposita commissione interna.

4. COMPENSO
Il compenso orario è stabilito dal Progetto in € 30/ora lordo onnicomprensivo per il tutor (comprensivo di tutti gli
oneri fiscali e previdenziali).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie necessarie da
parte dell’Ufficio competente del MIUR, a seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante
l’avvenuta attività:
• registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
• relazione finale sull’attività svolta per ogni singolo corso;
I compensi saranno rapportati a unità oraria.

5. EVENTUALI ASSENZE
In caso di assenza l’esperto selezionato dovrà preventivamente avvisare con congruo anticipo il Dirigente Scolastico
per dare la possibilità di organizzare l’eventuale sostituzione (se vi è la presenza di altri candidati in graduatoria) o per
rinviare l’incontro calendarizzato e avvisare i partecipanti al corso.



6. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
Per valutare le domande pervenute e quindi individuare il tutor, sarà nominata un'apposita Commissione.
La commissione provvederà a:
• esaminare i curricula,
• valutare i titoli;
• valutare ogni elemento utile secondo i criteri di seguito riportati;
• redigere la graduatoria.
L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento.
Si precisa che il personale dovrà svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio e non in
coincidenza con attività inserite nel P.T.O.F.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
L’istanza di partecipazione dovrà contenere:
1. Domanda in carta semplice; secondo il modello allegato (Allegato 1), riportante le generalità, la residenza,

l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice fiscale, il titolo del progetto e il
tipo di incarico per il quale si intende partecipare;

2. Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo;
3. Autovalutazione dei titoli (Allegato 2) con relativi punteggi;
4. Dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario appron-

tato.
L’istanza, redatta secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura per l’obiettivo/azione cui si
intende concorrere, corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo e di quant’altro indicato precedente-
mente, in busta chiusa sigillata, indirizzata al Dirigente Scolastico della S.S.P.G. “ G. Pascoli” con sede in Via Taglia-
monte n. 19-21 –Torre Annunziata dovrà inderogabilmente pervenire, brevi manu o per posta, all’Ufficio di Segreteria
dell’Istituto entro le ore 12.00 del giorno 25 OTTOBRE 2022 o trasmessa tramite e-mail all’indirizzo
namm50900r@pec.istruzione.it, in tal caso farà fede la conferma di ricezione.
Si sottolinea che:
1. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezio-
ne.
2. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate.
3. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezio-
ne e di rescissione del contratto eventualmente stipulato;
5. L’Istituto Comprensivo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'in-
dirizzo indicato nella domanda.

8. PUBBLICAZIONE ESITI E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line della SSPG “G.PASCOLI” entro il 28 OTTOBRE 2022 e l’ in-
carico sarà conferito al più presto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda di disponibilità.

9. NORME FINALI E SALVAGUARDIA - RICORSI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee
Guida 2014-2020 – PON-FSE.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della partecipazione
alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento
della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati
sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n.
44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trat-
tamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Titolare
del trattamento dei dati personali è la S.S.P.G. “G. Pascoli” di Torre Annunziata ., nella persona del Dirigente Scola-
stico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi).
Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commis-
sione. Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line dell’Istituto, in osser-
vanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile
Unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Flauto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Flauto

      Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA -
Via Tagliamonte n°19-21

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA)
Codice Fiscale: 82010700639 Codice Meccanografico: NAMM50900R

OGGETTO: BANDO INTERNO SELEZIONE TUTOR
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Fondi Strutturali Europei –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 -Azione 10.1.1 10.2.2 10.3.1

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivi Specifici 10.1 10.2 e 10.3 -Azione 10.1.1 10.2.2 10.3.1

ALLEGATO 1

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. 33956 del 18/05/2022
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-66 Competenze per Competere; CUP: E49G19000430001.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER TUTOR D’AULA

Il/ La  sottoscritto/a______________________________________________________________________

PRESENTA

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei curricula vitae,
per il reclutamento di 1 docente TUTOR da utilizzare per le attività nel corso inerente il progetto

“COMPETENZE PER COMPETERE”
PON 2014/20 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-66

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dichiara sotto la pro-
pria responsabilità:
Modulo :
Il/La sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome _________________________
nato/a a _________________________________ prov. di ______ il _____ /______ /__________
residente nel Comune di _________________________ in ___________________________ n.___
Codice Fiscale ___________________________________________
Telefono: _________________ Cellulare: _________________  email:______________________________
In particolare dichiara:

 di essere cittadino italiano
 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza
 di non avere riportato condanne penali
 di non avere procedimenti penali in corso
 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento
 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), delle

disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957 n° 3

 di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal me-
desimo

Torre Annunziata  ___/___/_____ Firma ______________________________



ALLEGATO 2
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI – TUTOR

CANDIDATO.......................…......................................................................................................

TITOLI DI STUDIO AUTOVALUTAZIONE
DEL CANDIDATO

VALUTAZIONE
DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO

Laurea, specialistica o magistrale
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di lau-
rea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo

Punti
max 8

Laurea breve
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non
è cumulabile con quello già eventualmente attribuito
per la laurea specialistica o magistrale

Punti
max 4

Seconda laurea
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento
( 1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Titoli professionali

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio
relativa ad interventi finanziati con progetti na-
zionali e/o regionali
(5pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad
interventi finanziati con progetti nazionali e/o re-
gionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 15

Competenze informatiche comprovate con certi-
ficazioni nazionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli didattici culturali

Per ogni esperienza di formazione, di durata non in-
feriore a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre
scuole o reti di scuole, dal MIUR, università, enti lo-
cali o altri soggetti riconosciuti e accreditati, riguar-
danti le tematiche professionali e formative nella ma-
teria oggetto dell’avviso
 (1 punto per ogni corso fino a 8 h )

Punti
max 8

TOTALE PUNTEGGIO

IL CANDIDATO AVRA' CURA Dl EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER
QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.
Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e
consentiti dalla legge.

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo

TORRE ANNUNZIATA ___/___/_____ Firma __________________________________



TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza in Scienze,

Tecnologie, Ingegneria e Ma-
tematica (STEM)

Titolo:
“CODING ED ALTRO”

 (30h)

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà
utilizzato per il potenziamento, non è di carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma indut-
tivo: partendo da problemi reali e dal contesto quo-
tidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e
ad un modello matematico. Il laboratorio si caratte-
rizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del
problem posing, del problem solving, della modelliz-
zazione per favorire e facilitare la comprensione e la
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad
una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamen-
tali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è
un importante momento formativo per lo studente..

1 TUTOR
30 ORE

TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

Titolo:
INSIEME… PER L’ARTE

 (30h)

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli stru-
menti per poter leggere e interpretare un’opera
d’arte contemporanea, anche attraverso la sua ri-
producibilità e reinterpretazione in chiave creativa.
La metodologia utilizzata favorisce un rapporto di-
namico con l’arte, attraverso visite guidate per
l’analisi diretta delle opere esposte nei musei, nelle
mostre o in altri luoghi del territorio, per un coinvol-
gimento attivo e immersivo dello studente, offrendo
anche la possibilità di riprodurle, in modo originale,
utilizzando tecniche e strumenti digitali.

1 TUTOR
30 ORE

TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza in Scienze,

Tecnologie, Ingegneria e Ma-
tematica (STEM)

Titolo:
NUMERI IN GIOCO

 (30h)

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà
utilizzato per il potenziamento, non è di carattere
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma indut-
tivo: partendo da problemi reali e dal contesto quo-
tidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia
una riflessione per arrivare alla generalizzazione e
ad un modello matematico. Il laboratorio si caratte-
rizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del
problem posing, del problem solving, della modelliz-
zazione per favorire e facilitare la comprensione e la
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di
questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad
una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamen-
tali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione
condivisa in cui anche la discussione sull’errore è
un importante momento formativo per lo student

1 TUTOR
30 ORE



TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza alfabetica

 funzionale

Titolo:
PENSIERI E PAROLE

 (30h)

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede
pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali
quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in
classe, ma sempre più orientate sulla funzione euri-
stica della lingua e all’esplorazione cognitiva della
realtà. In particolare, il laboratorio si concentra su: -
le diverse modalità di comprensione dei testi per
analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per
usarli nelle proprie attività di scrittura anche in oc-
casioni reali; - lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e
del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni
comunicative, aspetti di relazione, aspetti di conte-
nuto nella comunicazione in classe, anche attraver-
so un’impostazione dialogica della lezione.

1 TUTOR
30 ORE

TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza alfabetica

 funzionale

Titolo:
VERBA VOLANT

 (30h)

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversali-
tà intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle al-
tre discipline e condizione indispensabile per
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali.
L’apprendimento mnemonico di regole, tipico
dell’insegnamento della grammatica tradizionale e
normativa, può essere superato a favore di pratiche
in classe di riflessione e confronto sul meccanismo
di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello
esplicativo della struttura e del funzionamento del
sistema della lingua come quello della “grammatica
valenziale” e lo svolgimento di giochi linguistici, che
possono rendere l’apprendimento dinamico e stimo-
lante.

1 TUTOR
30 ORE

TIPOLOGIA E TITOLO
DEL MODULO TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO FIGURE

 RICHIESTE

Tipologia Modulo:
Competenza multilinguistica

Titolo:
“WORKSHOP

 (30h)

A livello internazionale sono note le potenzialità del-
le tecnologie digitali per l’apprendimento linguistico.
Mobile, social networks, community permettono in-
terazioni con native speaker, attività collaborative di
lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki ed
editor condivisi. A tal proposito diventa necessario
promuovere nel laboratorio una didattica in cui
l’attuazione dell’approccio comunicativo sia poten-
ziato dal mobile e dal web 2.0. Un giornalino online,
una guida della città si possono realizzare collabo-
rativamente grazie agli strumenti citati. L’attività ini-
zierà nel laboratorio e proseguirà in altri spazi fisici
e virtuali, ridefinendo e ampliando il concetto di am-
biente di apprendimento e modalità di interazione.

1 TUTOR
30 ORE


