
SCUOL@EXPERT:
A SCUOLA 
DI ESPERTI 

DOVE E QUANDO
Gli incontri

- della durata di 3 ore -
si svolgeranno 

 
il pomeriggio 

 
nel plesso PASCOLI 

secondo il calendario 
 comunicato 

all'avvio del percorso. 
 
 
 

LA DIDATTICA
LABORATORIALE

Gli incontri formativi sono impostati e
svolti con approccio laboratoriale,

facendo ricorso a strategie e
metodologie didattiche innovative

attive:
apprendimento cooperativo, circle

time,  risoluzione di situazioni
problematiche sfidanti (Problem

solving), secondo la logica
dell'"imparare facendo" (learning by

doing) e dell'"educare giocando"
(educere ludendo). 

 
Gli studenti che fruiranno dei

laboratori sono posti al centro dei
processi come protagonisti creativi e
originali, coinvolti mediante tecniche

d'interazione guidata, affinché la
diversità sia vissuta come ricchezza,

in un contesto sereno di dialogo e
confronto, per la  costruzione

condivisa e partecipata del proprio
apprendimento. 

I.C. "G. PASCOLI" 
Benevento
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Il Programma Operativo Nazionale
(PON) del Ministero dell’Istruzione,

intitolato 
“Per la Scuola - competenze e

ambienti per l’apprendimento”, 
punta a creare un sistema

d'istruzione e di formazione di
elevata qualità, efficace ed equo,

offrendo alle scuole l’opportunità di
accedere a risorse comunitarie
aggiuntive rispetto a quelle già
stabilite dalla “Buona Scuola”. 

I progetti così finanziati e realizzati
permettono alle Scuole di ampliare

e arricchire l'offerta formativa e
concorrere in maniera

determinante allo sviluppo dei
traguardi  irrinunciabili di
competenze degli alunni. 

PON... cos'è? MODULO
"CRONISTI

D'ASSALTO"

Avvicinare gli studenti al mondo
dell’informazione per aiutarli a
diventare cittadini  e lettori attenti,
critici e responsabili
Migliorare le abilità comunicative
degli alunni attraverso l’uso di
linguaggi diversi (verbale, iconico,
grafico)
 Incentivare la scrittura e le altre
forme di espressione come processo
comunicativo
Recuperare/consolidare/potenziare
le abilità di base della lingua italiana
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere)

DESTINATARI: 
Alunni delle classi prime 

Secondaria di I grado
 

FINALITA': 
 

Arricchire il lessico con
linguaggi settoriali
Stimolare espressività e
creatività 
Acquisire tecniche di base di
utilizzo di tecnologie per
informare e comunicare
Favorire il lavoro attivo e
cooperativo, sviluppando
capacità di pianificazione,
organizzazione e realizzazione
di un progetto.

 
DURATA: 30 ore


