
IMPEGNI DEI CORSISTI 
 

 

 

Chi si iscrive al corso si impegna: 

 
 

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

ritiro produrrebbe notevole dannoeconomico; 

- 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’iniziativaformativa; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di 

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

nelle sedi delle attivitàprogettuali. 

 

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 

 

 

 
 

 

 

Modulo: “La bellezza di Canne della 

Battaglia come risorsa educativa e 

opportunità di sviluppo”. 
 

Esperto: Vinella Nino 

Tutor: Ciannarella Elisabetta 

 Figura aggiuntiva:  Grimaldi Michele

 

 

 

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


Progetto: 10.2.5A-FSE PON-PU-2018-46 

 

 Calendario 

Finalità e obiettivi del Progetto: 
  

FINALITÀ:   
Creare un ponte di conoscenza e collaborazione tra scuola e territorio, 
Sviluppare un’identità di appartenenza al territorio, 
Sollecitare la naturale predisposizione alla curiosità, 
Mettere in atto strategie per favorire l’osservazione, 
Stimolare l’azione autonoma e la possibilità di intraprendere iniziative, 
Stimolare il ragionamento critico con domande aperte e rimandi verbali.  
OBIETTIVI:  
Conoscere le principali   notizie relative a Canne della Battaglia e alla battaglia di Canne  
con particolare attenzione alle testimonianze materiali, come reperti, resti archeologici, 
conoscere ed esplorare un museo “open space”, inteso come ambiente specifico di  
apprendimento della storia, 
maturare una coscienza positiva verso l’ambiente ed il patrimonio storico ed artistico 
MODALITÀ: 
L’alunno sarà coinvolto attivamente alla scoperta del territorio mediante attività di:  
apprendimento attivo,  
lavori di gruppo,  
discussioni collettive,  
riflessioni, confronti, 
incontri con associazioni e esperti sulla tematica trattata. 
RISULTATI ATTESI: 
promozione dell’ autonomia e della decisionalità, 
orientamento in luoghi e situazioni diverse, 
sviluppo di atteggiamenti di collaborazione, cooperazione e rispetto, 
scoperta dell’altro e capacità di stabilire relazioni, 
interazione positiva con i coetanei e con gli adulti.  

 
 

Lezione n. Data Orario 

1   lunedì 14/01/2018 15,30–18,30 

2 lunedì 21/01/2018 15,30 – 18,30 

3 lunedì 28/01/2018 15,30 – 18,30 

4 lunedì 11/02/2018 15,30 – 18,30 

5 lunedì 18/02/2018 15,30 – 18,30 

6 lunedì 25/02/2018 15,30 – 18,30 

7 lunedì 11/03/2018 15,30 – 18,30 

8 lunedì 18/03/2018 15,30 – 18,30 

9 lunedì 25/03/2018 15,30 – 18,30 

10 lunedì 01/04/2018 15,30 – 18,30 


