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AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

MODULI:  

 

“Su ali … leggère” 
“Alla ricerca della natura perduta” Tel.: 0824 1909604 

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 Inte-

grato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annua-

lità 2018 – 2019 finanziato dai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiet-

tivo 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 svi-

luppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base . 

Aula Magna I.C. “F. Torre” 
Via Nicola sala, 32 

Benevento  

Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimen-

to formativo precoce e della dispersione scolasti-

ca e formativa. Azione Obiettivo specifico 10.2- 

Miglioramento delle competenze chiave degli al-

lievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 



PROGRAMMA 

Ore 16.00 

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

Ins. Valeria Saggese 
Referente per la valutazione 
 

Ore 16.15 

Illustrazione percorso formativo  
Modulo “Su ali...leggère”  
 

Prof.ssa Rossella Patti 
Docente Esperto 
 

Ore 16.30    

Presentazione Power Point sui lavori svolti;  
illustrazione raccolta di racconti e rappresentazione 
sketch  “Su ali stregate” 
 

 

Tutor  
Ins. Maria Francesca Izzo 
 

Alunni corsisti  Classi  V  - Scuola Primaria 
Plessi “Nicola Sala” e “Pacevecchia” 
 

Ore 16.45 

Illustrazione percorso formativo  
Modulo “Alla ricerca della natura perduta”  
 

Prof.ssa Elisabetta Finelli 
Docente Esperto 
 

Ore 16.30    

Presentazione Power Point sulle attività svolte  
 

Tutor  
Ins. Matilde Panella 
 

Alunni corsisti  Classi  V  - Scuola Primaria 
Plessi “Nicola Sala” e “Pacevecchia” 

 

“ Su ali … leggère” 

 
Tema di fondo del percorso formativo è sta-
to il Pensiero Narrativo, inteso come luogo 
di  contaminazione di linguaggi, significati e 
codici espressivi, che, nell'epoca delle im-
magini, ha stimolato negli  alunni, nativi di-
gitali, la creatività linguistica, rendendoli   
liberi di esplorare le  parole ascoltate, lette, 
interpretate, scritte, come veicoli di informa-
zioni, vissuti e stati d’animo. L'attivazione di 
percorsi creativi ha permesso di cogliere il 
collante tra saperi linguistici, conoscenze 
espressive e competenze comunicative  
sperimentate con tecniche di ascolto attivo, 
lettura partecipata e scrittura a staffetta. Il 
lavoro  per piccoli gruppi ha coinvolto gli 
alunni dall'ideazione della storia alla sua 
progettazione, dalla pianificazione tecnica 
della composizione alle scelte grafiche da 
fare per la realizzazione di testi su leggen-
de locali, condivisi da tutti, attraverso un 
percorso di effettiva cooperazione, perché 
costruito all'interno di una comunità di ap-
prendimento. 

“Alla ricerca della natura perduta” 

 
Obiettivo del percorso formativo è stato 
quello di promuovere negli alunni la cono-
scenza della biodiversità degli ambienti flu-
viali della città. Sapientemente guidati, gli 
allievi hanno sperimentato lo “studio parte-
cipato” delle scienze, scoperto le caratteri-
stiche del nostro paesaggio naturale, impa-
rato ad osservare, porsi domande, formula-
re ipotesi, ricercare soluzioni divergenti, ve-
rificare ipotesi, interpretare fenomeni, co-
gliendo somiglianze e differenze. Attraver-
so una didattica laboratoriale  si è fornita 
l’occasione per interagire in gruppi di ricer-
ca sui principi-base dell’“ecosistema-
natura”, per meglio comprendere la diffe-
renza tra  l’uso e l’abuso delle ricchezze 
naturali,  dando, così,  impulso alla diffusio-
ne della  “citizen science” (scienza del citta-

dino).  


