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Cir. n. 157                                     Bergamo, 9 marzo 2021 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Progetto PON/FSE PON FSE “Fuori Classe”  
 
Si informano le famiglie e gli studenti che il progetto è stato pubblicato avviso di selezione di studenti 
interessati a partecipare ai seguenti moduli formativi: 
 

MODULO 1: STORY TELLING 
 
Il modulo prevede un percorso di apprendimento attraverso la metodologia della narrazione di storie 
realizzate con strumenti digitali e multimediali.  
Tale metodologia sollecita la partecipazione, obbliga a mobilitare le proprie conoscenze e abilità 
promuovendo sia competenze disciplinari che interdisciplinari. Il beneficio è rilevante anche dal punto 
di vista della socializzazione e della costruzione identitaria. 
Il digital storytelling può realizzarsi attraverso la realizzazione di reportage, di tutorial, di racconti 
autobiografici e di invenzione. 
 

MODULO 2: ADOLESCENTI 2.0 – I NUOVI CITTADINI DIGITALI 
 
Il modulo prevede di fornire agli studenti le competenze base di cittadinanza digitale che permetterà loro 
di utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro 
scolastico e extrascolastico, guidandoli all'utilizzo di Internet senza rischi e alla gestione di dati e 
informazioni. Tra i contenuti affrontati: custodire le informazioni personali creando una password 
efficace, gestire più account (gmail, Instagram, etc), riconoscere il diritto alla privacy; la gestione di un 
ambiente cloud computing (backup, Google drive); conoscere le principali regole per utilizzare in modo 
sicuro il web (navigazione in differenti browser: Edge, Firefox, Chrome; social network); conoscere e 
gestire internet: siti, blog, social network, app.  
 
METODOLOGIA  
 
Didattica attiva e laboratoriale. Tutti gli incontri saranno effettuati in modalità a distanza 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE  
 
Da aprile 2021 a giugno 2021  
tot. ore del progetto: 30 
Il calendario del percorso verrà comunicato in seguito.  
 
PARTECIPANTI 
 
Gruppi di 25 studenti al massimo. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo n. 1 corso.  
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 
La domanda di partecipazione e gli altri allegati da inviare possono essere scaricati, unitamente al bando 
di partecipazione visitando la sezione del sito: https://www.istitutoguidogalli.edu.it/bando-pon-10-2-2a-
fuori-classe/ 
 
Domanda e allegati dovranno pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo bgis03800b@istruzione.it 
o consegnati a mano alla segreteria didattica entro e non oltre le ore 12.00 del 23 marzo 2021. 
 
Si precisa che le domande dovranno essere sottoscritte con firma autografa. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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