
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 documentazio- 

ne del corso. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 

Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA -tel. 0883/571219 – fax 0883/571707 

e- mail: baic86600a@istruzione.it 

sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 

 
 

 

 

 
 
 
 

Modulo:Lingua madre 
Titolo  “Italiano..che passione”  per la scuola 
primaria 

          Esperto: ins. Occhionorelli Alessandra  

            Tutor: ins. Bruno Anna Maria 

          Figura aggiuntiva: Rutigliano Luigia

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


 

 

 

 

Finalità 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295  

“Italiano..che passione” 
 

 

Sviluppare e potenziare le quattro abilità linguistiche:  

ascolto e parlato, lettura, comprensione e produzione scritta. 

Rendere ogni studente competente,  dunque   in grado di utilizzare le 

proprie abilità, conoscenze e disposizioni personali in un 

contesto reale, ad un livello sempre più elevato di qualità e con 

sempre maggiore consapevolezza, 

autonomia e responsabilità. 

 

                                    Calendario  del  modulo   

 

   Lingua madre 

     “Italiano..che passione” 

Obiettivi Gli obiettivi formativi e specifici sono quelli contenuti  

 nel modulo “Italiano..che passione” 

 

 

 
Modalità Consolidamento e sviluppo delle quattro abilità linguistiche, 

 attraverso esercizi di vario tipo tratti da materiali cartaceo e 

 multimediale. Didattica attiva che predilige l’utilizzo delle nuove 

tecnologie come strumenti di apprendimento; il cooperative learning in coppia o in piccoli gruppi, il 

tutoring, il circle time, il problem solving, lo storytelling, il roleplayng, il brain storming, learning 

by doing, outdoor training, la lezione frontale, la flipped classroom, l’uso di mappe concettuali o 

schemi, strumenti compensativi e dispensativi. 

 

 

N° DATA ORARIO 

1° VENERDI 28/09/2018 15:30/18:30 

2° LUNEDI 01/10/2018 15:30/18:30 

3° LUNEDI 08/10/2018 15:30/18:30 

4° LUNEDI 15/10/2018 15:30/18:30 

5° LUNEDI 22/10/2018 15:30/18:30 

6°  LUNEDI 29/10/2018 15:30/18:30 

7° LUNEDI 05/11/2018 15:30/18:30 

8° LUNEDI 12/11/2018 15:30/18:30 

9° LUNEDI 19/11/2018 15:30/18:30 

10° LUNEDI 26/11/2018 15:30/18:30 


