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                                                                                                                                    Caserta, 

 

OGGETTO : Avviso per la selezione degli studenti destinatari degli interventi formativi nell'ambito del PON 

e POC “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR di 

cui all’Avviso pubblico Prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Autorizzati con nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/17648 del 07/06/2021  

progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 “A scu@la sto bene!” - CUP   G23D21001350006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da codesta Istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento dell’Autorità di Gestione, e formalmente autorizzato con codice identificativo  10.2.2A-

FSEPON-CA-2021-459 per un importo pari a € 45.113,40, per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti  

nell’emergenza COVID-19; 

VISTI il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. 3172 del 17/06/2021 per il progetto con codice 10.2.2A-

FSEPON-CA2021-459 per la modifica dell’esercizio finanziario 2021;  

RILEVATA la finalità del progetto stesso consentire alle istituzioni scolastiche di realizzare percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID-19; 

VISTA la scheda anagrafica privacy GPU PON FSE 2014-20; 

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione dei gruppi classe di apprendimento dei moduli di cui alla 

scheda progetto Candidatura  prot. n. 15298 del 21/05/2021 per l’Avviso 9707 del 27/04/2021 – “ FSE e FDR 

- Apprendimento e socialità”,  Identificativo  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 “A scu@la sto bene!”; 

 Considerato che il percorso formativo di cui al progetto prevede n.  09 moduli; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione degli studenti destinatari dell’  intervento  formativo del PON FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità” per i seguenti moduli: 
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Tipologia   
e titolo modulo 

Destinatari 

Sede  
Ore Descrizione modulo 

Competenza multi 

linguistica 

 

English Champions! 

20 alunni 

della 

scuola 

Secondaria 

Centurano 

30 

Scopo del percorso è quello di favorire l’apprendimento della lingua 

inglese in un contesto laboratoriale. L' approccio sarà basato sul 

principio del "learning through" garantendo una continua interattività 

con l' insegnante di madrelingua nonché il coinvolgimento di tutti gli 

alunni nel rispetto delle diverse potenzialità.   

Si prevedono esami con enti accreditati per la certificazione del livello di 

apprendimento raggiunto. 

Competenza alfabetica 

funzionale 

www.icvanvitelliwebblog 

20 alunni 

della 

scuola 

Secondaria 

Centurano 

30 

Lo scopo di produrre un “blog” come strumento didattico, è quello di 

evidenziare la valenza comunicativa della scrittura amplificando 

l’aspetto motivazionale degli alunni, dando significato all’esperienza,  

arricchendola in forma creativa. Questo strumento favorisce la 

circolazione dell’informazione mostrando le caratteristiche proprie di un 

apprendimento creativo, aumenta lo scambio d’idee e promuove la 

cooperazione attiva per il raggiungimento di un obiettivo comune: la 

stesura e divulgazione di idee attraverso il BLOG. Il percorso formativo 

cercherà di legarsi alle proposte disciplinari in modo trasversale pur 

perseguendo gli obiettivi didattici specifici dell’informatica, in modo da 

concorrere alla produzione di documenti multimediali. La partecipazione 

attiva degli alunni coinvolti è finalizzata soprattutto all’acquisizione della 

“capacità di imparare” favorendo quindi processi di autoapprendimento 

e di ricerca e sviluppando le capacità di: scoprire e ricostruire concetti, 

ricercare informazioni, assimilare e consolidare le conoscenze, 

organizzare le conoscenze acquisite. Educherà gli alunni alla 

consapevolezza di sé nello sviluppo dell’autostima e della creatività, 

favorendo anche la partecipazione dei più insicuri e demotivati per un 

confronto critico e sereno nella condivisione di comportamenti e regole. 

 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingegne

ria e Matematica (STEM) 

 

Concretamente 

20 alunni 

della 

scuola 

Secondaria 

Casola 

30 

Scopo del laboratorio è quello di far comprendere che una disciplina 

come la matematica apparentemente astratta dà “concretamente” 

strumenti per affrontare i problemi utili nella vita quotidiana.  

I partecipanti partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano  

evidenzieranno gli elementi utili e avvieranno una riflessione per arrivare 

alla generalizzazione e ad un modello matematico. Pertanto,  lo studente 

sarà posto  al centro di questo percorso induttivo per raccogliere le 

evidenze e le metterà in relazione tra loro argomentando intorno ad una 

possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 
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Tipologia   
e titolo modulo 

Destinatari 

Sede  
Ore Descrizione modulo 

momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è 

un importante momento formativo per lo studente.  

Competenza digitale 

 

InnoViamo Caserta: 

progettare SMART 

5 alunni 

della 

scuola 

Primaria e 

15 alunni 

della 

scuola 

Secondaria 

Centurano 

30 

Il laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 

programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. Il modulo sarà 

incentrato sulla riscoperta e ricostruzione di Caserta come Smart City 

attraverso differenti software e tecnologie. Si inizierà con attività di 

brainstorming e riflessione sul concetto di “Smart City” e con la ricerca 

di informazioni e saperi relativi ai principali monumenti della città. La 

città stessa sarà tematica principale del modulo: nella prima parte delle 

attività verrà reinventata in modo semplificato e con la ricostruzione di 

alcuni dei monumenti principali tramite un software per la 

strutturazione 3D. Nella seconda fase del modulo l’obiettivo sarà quello 

di introdurre il coding con attività di programmazione sul software 

Scratch per la creazione di storie animate e videogame, progettati 

partendo da un’attività di Digital Storytelling. Lo scenario prescelto che 

farà da sfondo integratore sarà sempre la rappresentazione semplificata 

della città di Caserta. Nell’ultima fase del modulo, gli studenti 

lavoreranno ad una APP per device mobili (smartphone, tablet) che 

progetteranno e programmeranno con il software App Inventor.  

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Teatro a scuola 

20 alunni 

della 

scuola 

Primaria 

San 

Clemente 

30 

Gli alunni che hanno vissuto in questi mesi una forma di isolamento 

sociale, saranno  stimolati attraverso una pluralità di linguaggi, a dar 

forma alle loro emozioni, a relazionarsi con i compagni, con attività 

laboratori ali  che possano avvicinarli al piacere della scoperta che è alla 

base dell’apprendimento. I  partecipanti, pertanto,  saranno coinvolti 

nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e danza attraverso 

la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

In scena i 'Tableaux 

vivants!' 

 

5 alunni 

della 

scuola 

Primaria e 

15 alunni 

della 

scuola 

Secondaria 

Centurano 

30 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere 

e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche attraverso la sua 

riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La metodologia 

utilizzata sarà la didattica del Learning by doing, che permetterà agli 

studenti di immergersi in un itinerario artistico diverso, ripensando 

all’arte, come ad un abito cucito addosso. “Mettersi nei panni dell’arte”, 

emulandone la potenza percettiva e comunicatrice. Pertanto, ognuno di 

loro, dopo un iter di studi e di approfondimento dedicato all’artista 

prescelto assumerà le pose, le movenze e le caratteristiche del quadro 
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Tipologia   
e titolo modulo 

Destinatari 

Sede  
Ore Descrizione modulo 

in cui si riconoscono e le stesse opere saranno stampate sulle T-shirt che 

indosseranno il giorno durante la realizzazione del video finale 

 

Qualora per un singolo modulo formativo non dovessero pervenire richieste sufficienti a ricoprire il numero 

minimo previsto per il modulo, l’istituzione scolastica può procedere autonomamente ad individuare gli 

studenti partecipanti seguendo le indicazioni dei vari consigli di classe. 

 

 Le attività didattico-formative, che prevedono la presenza di Esperti e Tutor sia esterni che interni alla scuola, 

saranno articolate in incontri settimanali dal lunedì al venerdì compatibilmente con le attività didattiche 

dell’Istituto; Il calendario degli incontri sarà pubblicato in tempi utili dal Dirigente Scolastico. 

 I genitori degli alunni dovranno presentare apposita richiesta di adesione (Allegato A), scegliendo per il/la 

proprio/a figlio/a uno o più moduli formativi.  

La frequenza è obbligatoria. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno la certificazione delle competenze 

acquisite spendibile nel mondo del lavoro.  La sede dei moduli formativi verrà comunicata precedentemente 

all’avvio del corso.  

I Tutor che saranno nominati per i singoli moduli , agevoleranno le operazioni di ritiro delle richieste di 

partecipazione provvedendo a garantire la raccolta delle adesioni nei termini previsti anche mediante solleciti 

agli allievi delle classi coinvolte nell’iniziativa progettuale.  

I genitori / tutori degli alunni che intendono presentare domanda di partecipazione sono tenuti: 

 

1. scheda di adesione (Allegato A) comprensiva della dichiarazione di responsabilità genitoriale  

2. scheda anagrafica corsista studente (Allegato B)  

3. scheda liberatoria privacy (Allegato C) - (l’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul 

sito della scuola (www.vanvitellicaserta.edu.it ) - sezione PON FSE – PON APPRENDIMENTO E SOCIALITȦ - CIP 

10.2.2AFSEPON-CA-2021-459 “A scu@la è meglio!”)  

4. Fotocopie documenti di identità dei genitori  

 

 Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul Sito internet di questa Istituzione scolastica 

www.vanvitellicaserta.edu.it   sezione dedicata ai PON “Apprendimento e socialità” 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Rosaria PRISCO 

“Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93” 
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