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VIA N. SALA, n.32 
BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
―FEDERICO TORRE‖ 

L’ attività oggetto del presente invito rientra nel Piano 
Integrato dell’ Istituto Comprensivo ―F.Torre‖ (Bn) per 
l’annualità 2018 – 2019 finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale ―Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento‖ 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Priorità 10 Ridurre e 
prevenire l’abbandono scolastico precoce e 
promuovere la parità di accesso all’istruzione 
prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. 
Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità 
e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

Con l’Europa investiamo nel Vostro futuro 

Istituto Comprensivo 
“FEDERICO TORRE” 

BENEVENTO 

Istituto di Istruzione Superiore 
“GALILEI-VETRONE” 

BENEVENTO 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Priorità 10 Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico 

precoce e promuovere la parità di accesso all’istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità. Obiet-

tivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo pre-

coce e della dispersione scolastica e formativa. 10.1.6 

Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 



“Senza matita” 

Obiettivo del percorso formativo proposto è 

stato quello di porre l’alunno nelle condizioni 

di conoscere se stesso e quanto proviene 

dall’ambiente, per operare scelte consapevoli 

e mirate in condizioni di autonomia nella dire-

zione del proprio futuro scolastico.  Durante le 

attività realizzate c/o l’Istituto di Istruzione Su-

periore ―Galilei‖ gli alunni sono stati guidati a 

scoprire le opportunità dell’ AutoCAD e di co-

me, con rapidità e facilità, tale sistema con-

senta di creare e modificare un disegno, rag-

giungendo un’elevata precisione nella realiz-

zazione. Utilizzando  la strategia didattica del 

―flipped classroom‖, che fa leva sulla motiva-

zione ad apprendere, sono state svolte attività 

collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori, 

in cui gli alunni hanno potuto esprimere le pro-

prie idee, nella consapevolezza di stare facen-

do un lavoro utile per sé e per gli altri, consoli-

dando la capacità di lavorare in gruppo.  

PROGRAMMA 

Ore 18.00 

Saluti della Dirigente Scolastica 
 I.I.S. “GALILEI—VETRONE””  
dott.ssa Grazia E. Pedicini 
 

Presentazione del Progetto  
―Orientare ... per una scelta consapevole‖ 
10.1.6A-FSEPON-CA-2018-365  
 

Dirigente Scolastica  I. C. ―F. Torre‖ 
Dott.ssa Maria Luisa Fusco - Direttore del Piano  
 

Ore 18.15 

Illustrazione percorso  

Modulo “Senza matita” 

Docenti esperti 
Prof. Giuseppe Catalano 
Prof. Ignazio De Lucia 
 
 

Ore 18.30  

Presentazione Power Point sulle attività svolte 
 

Tutor  

Prof.ssa  Maria Luisa Venditti  

Alunni corsisti  Classi  3^ 

Scuola Secondaria di I Grado  

 

Ore 18.45 

Illustrazione percorso  
Modulo  “BIO_Agricoltura e Biodiversità” 
 

Docente esperto 
Prof. Luigi Caso 
 
Ore 19.00 
 

Presentazione multimediale sulle attività svolte 
 

Tutor  

Prof.ssa Nadia Ranaldo 
 

Alunni corsisti  Classi  2^ - 3^ 

Scuola Secondaria di I Grado  

“BIO_Agricoltura e Biodiversità” 

Le attività, realizzate c/o l’Istituto Tecnico 

Agrario di Benevento ―Mario Vetrone‖, hanno 

teso a sensibilizzare gli allievi sulle problema-

tiche di carattere ambientale, sulla conoscen-

za e  promozione del territorio nelle sue pecu-

liarità agricolo - produttive, focalizzando l’at-

tenzione dei discenti sullo sviluppo di un’agri-

coltura a basso impatto ambientale,  sulla pro-

duzione di piante in serra con sistemi alta-

mente innovativi, avviandoli ad un’esperienza 

di orticoltura/ giardinaggio didattico e ad os-

servazioni di carattere agronomico e botanico.  

Operando concretamente, gli alunni hanno 

compreso i processi produttivi ecosostenibili, 

con l’applicazione dei risultati delle ricerche 

più avanzate; hanno riconosciuto le qualità 

fisiche, chimiche, igieniche  ed organolettiche 

delle produzioni  e saputo individuare le esi-

genze locali per il miglioramento dell’ambiente 

e la produzione dei suoli. 


