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Prot. n. 1913/A20  

Grottaglie, 26.04.2017  

Circolare n. 337  
Ai docenti  

Agli alunni coinvolti delle classi seconde  

Agli Atti  

Al portale ScuolaNext 

 

OGGETTO: Piano di Miglioramento - Obiettivo di processo Progettare nei dipartimenti e nei Consigli di 

classe /interclasse percorsi didattici centrati su compiti autentici. 

 

Azione: Somministrazione del CUR in tutte le classi 

 

Attività: “Autentica…Mente - L’amicizia: il tempo, la memoria, il racconto” 

 

Nell’ambito dell’Obiettivo di processo “Migliorare i risultati INVALSI mediante azioni di 

flessibilità oraria, classi aperte, attività laboratoriali, progettazione mirata” (Azione: Interventi di 

matematica e italiano in orario extracurricolare destinati agli alunni delle classi della SSIG 

attraverso una programmazione flessibile articolata per gruppi classe, basata su modalità peer to 

peer, con tutoraggio interno esercitato dagli studenti stessi e sulla didattica fondata 

sull’apprendimento cooperativo), 
 
si rende noto che: 

 

 gruppi di alunni delle classi seconde saranno destinatari del progetto “Autentica…Mente 

L’amicizia: il tempo, la memoria, il racconto” - Implementazione di interventi laboratoriali 

didattico – educativi, finalizzati al miglioramento delle competenze chiave di italiano, 

matematica, cittadinanza attiva, competenze digitali. Gli alunni saranno guidati nella 

riflessione sul tema dell’amicizia, come importante aspetto della relazione interpersonale 

che aiuta a vivere meglio e in molti casi a fronteggiare e risolvere gli atti di bullismo. Le 

attività da svolgere sono organizzate in una UDA con un compito di realtà finale. 

 

 N. ore 8.30 in orario extracurricolare. 

 

Docenti: prof. Saverio FANIGLIULO, prof. Ciro GALEONE, prof.ssa Benvenuta GRECO. 

Si riporta il calendario:  
- venerdì 28 aprile - dalle ore 13.45 alle ore 15.45  
- venerdì 5 maggio - dalle ore 16.00 alle ore 18.00  
- venerdì 12  maggio - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

- venerdì 26 maggio – dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
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Sarà cura dei docenti acquisire le autorizzazioni da parte dei genitori. 

 

Alunni coinvolti: 

 

II A 

Fornaro Ilaria 

Santoro  Francesca 

Schiena Federico 

II B 

Biasi Jacopo 

Fanigliulo Serena 

L’Assainato Vincenzo 

II C 

Gasbarro Kira 

Leone Elena 

Mancusi Giovanni 

Trani Simone 

Martano  Gianluca 

II D 
Attanasi  Ilaria 

Antonazzo Andrea 

D’Autilia Pietro 

Palmisano Alessandro 

Pastano Giulia 

Rizzo Alessia  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa BASILE 


