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Fax: 0824 1900614 

Posta elettronica: 
bnic84500g@pec.istruzione.it 

VIA NICOLA  SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FEDERICO TORRE” 

L’ attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2018 – 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I – Istru-

zione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione Obiettivo specifico 10.2- Miglio-

ramento delle competenze chiave degli allievi, anche median-

te il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, forma-

tori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenzia-

mento delle aree disciplinari di base . 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello svilup-

po delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplina-

ri di base. 
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Obiettivo principale del percorso formativo 
è stato quello di far acquisire ai nostri alun-
ni la consapevolezza delle proprie poten-
zialità. Si è mirato allo sviluppo di compe-
tenze emotive e sociali (life skills), quali la 
consapevolezza di sé,  l’ascolto attivo/
empatia, la comunicazione efficace e la di-
sponibilità relazionale, utilizzando  metodo-
logie basate sulla pratica laboratoriale, su 
una didattica metacognitiva/Task-Based 
learning e sul  cooperative learning, finaliz-
zato alla condivisione di valori cognitivi ed 
operativi. Attraverso la partecipazione atti-
va e consapevole, gli alunni hanno acquisi-
to una maggiore fiducia nelle proprie capa-
cità. 

 

PROGRAMMA 

Ore 17.15 

Saluti e presentazione del Progetto “Promocultura”  
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331 
  

Ins. Valeria Saggese 
Referente per la valutazione del Piano 
 

Ore 17.30 

Illustrazione percorso formativo   
 

Docente Esperto 
Prof.ssa Rossella Patti 
 

Ore 17.45  

Presentazione Power Point sui lavori svolti;  
illustrazione raccolta di racconti e rappresentazione 
sketch  “Mondi infiniti” 
 
Tutor  
Ins. Speranza Lauri 
Alunni corsisti  Classi  1^  - 2^ 
Scuola Secondaria di I Grado 
 


