
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

- a parteciparvi per l'intera durata, considerando che il 

ritiro produrrebbe notevole danno economico; 

- a rispettare rigorosamente gli orari delle attività; 

- a giustificare, su apposito modulo, eventuali assenze; 
- ad applicarsi in modo proficuo per conseguire i risultati 

attesi e fornire il proprio contributo al successo 

dell’iniziativa formativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

tutte le persone e le strutture con le quali verrà a contatto 

nelle sedi delle attività progettuali. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita e l’iscritto ha diritto a 

valutare la qualità organizzativa e didattica del corso. Tale 

valutazione fa parte integrante della documentazione del 

corso. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici:ViaPalestro,84-76121BARLETTA-tel.0883/571219–fax0883/571707 e- 

mail:baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 

 

 

 
 

Dall’altura millenaria di Canne piccoli artisti preistorici 

Esperto:  Ins. Di Filippo Marianna 

Tutor: Ins. Carbone Giuseppina 

Figura aggiuntiva: Ins. Campese Maria    

mailto:baic86600a@istruzione.it
http://www.mustidimiccoli.gov.it/


Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-46  

TITOLO: “Canne della Battaglia, dall’archeologia all’ambiente , 

tra tesori, sapori e paesaggio”- CUP: C95B17000470007  

 

Calendario        

Finalità: 

Dare agli alunni nuovi strumenti didattici sulla preistoria 

per comprendere la civiltà e la vita quotidiana dei popoli 

del lontano passato. 

Offrire percorsi educativi per sviluppare la 

conoscenza della preistoria e del suo patrimonio storico – 

artistico - naturalistico, opportunità formative e laboratori. 

Privilegiare lo sviluppo della creatività e delle 

competenze degli alunni nei diversi ambiti. 

 

Obiettivi: 

Sviluppare un progetto collettivo. 

Collaborare conseguendo un rinforzo motivazionale. 

Condividere e confrontarsi in un bel momento tra compagni. 

Imparare ad apprezzare il contributo dei singoli. 
 

Modalità: 

L’alunno sarà coinvolto attivamente alla scoperta 

del mondo artistico della preistoria. 

Si ricorrerà alla metodologia del Cooperative Learning, 

effettuando così attività che consentano l’integrazione e 

la valorizzazione d’ogni alunno. 

N. DATA ORARIO 

1° 
LUNEDI’  14/01/2019 15:30/18:30 

2° 
LUNEDI’  21/01/2019 15:30/18:30 

3° 
LUNEDI’  28/01/2019 15:30/18:30 

4° 
LUNEDI’  11/02/2019 15:30/18:30 

5° 
LUNEDI’  18/02/2019 15:30/18:30 

6° 
LUNEDI’  25/02/2019 15:30/18:30 

7° 
LUNEDI’  11/03/2019 15:30/18:30 

8° 
LUNEDI’  18/03/2019 15:30/18:30 

9° 
LUNEDI’  25/03/2019 15:30/18:30 

10° 
LUNEDI’  01/04/2019 15:30/18:30 


