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Prot. n., vedere protocollo informatico      Como, 25.10.2021 

Gentili genitori,  
 
nel corrente anno scolastico verrà attivato presso il nostro istituto I.T.I.S. Magistri Cumacini 
il modulo Recupero della produzione scritta che prevede la realizzazione di attività 
formative in orario extracurricolare e beneficia dei finanziamenti assegnati al progetto PON 
“Apprendiamo insieme attivamente”, volto al potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
 
Il modulo Recupero della produzione scritta si articolerà in un corso di 30 ore, finalizzato 
a far acquisire tutte le competenze necessarie per la produzione di testi scritti di varia natura 
e contenuto e stile, in particolar modo approfondendo le tipologie testuali dell’Esame di 
Stato. 
 
Il modulo Recupero della produzione scritta è pensato per recuperare i ritardi causati 
dalla situazione emergenziale, rafforzando la gestione delle tecniche di scrittura (espositiva, 
argomentativa…), stimolando la riflessione, anche in gruppo, per la ricerca e l’arricchimento 
dei contenuti dei propri elaborati, ed infine suggerendo tecniche di autocorrezione e 
autovalutazione in base alla condivisione delle griglie d’Istituto e ministeriali.  
In particolare, si lavorerà sulle fasi di pianificazione e di stesura di un testo; si rifletterà sulla 
coesione, la coerenza, la correttezza, la revisione degli elaborati prodotti e si potenzieranno 
le competenze di scrittura, quali la sintesi, l’esposizione, l’argomentazione, l’interpretazione 
di un testo. Quindi, si analizzeranno le caratteristiche delle tre tipologie di scrittura 
dell’Esame di Stato (tipologia A, B, C), a partire dall’esame di prove autentiche di maturità. 
Infine, negli ultimi incontri, si inviteranno gli allievi a cimentarsi nella produzione scritta di 
prove d’esame. 

A supporto delle attività sopra descritte, verrà appositamente creato un corso su Classroom 
per gli alunni iscritti.  
Il modulo sarà strutturato in quattordici incontri pomeridiani di due ore/due ore e mezza che 
si terranno nell’arco temporale da novembre 2021 a marzo 2022, una volta la settimana (il 
lunedì). Il calendario dettagliato è qui di seguito riportato. 
 
Il modulo è stato progettato da una commissione operativa formata da due docenti: la 
prof.ssa Elena Broglia e la prof.ssa Marina Falsone. I docenti collaboreranno e manterranno 
i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
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dell’intervento sulle competenze curricolari degli allievi. 
 
Il corso ha come destinatari preferenziali gli allievi delle classi quarte e quinte, in vista della 
preparazione all’Esame di Stato; nel caso in cui il numero delle preiscrizioni lo consentisse,  
potranno accedervi anche alunni delle classi terze. 
 
 
Al termine del modulo agli studenti che avranno frequentato per il 75% del monte ore sarà 
rilasciato uno specifico attestato dall’Autorità di gestione dei PON- FSE. 
 
La presentazione del corso avverrà in modalità online il giorno 04 novembre 2021 alle ore 
18.30 attraverso un Meet con Gsuite, al quale si potrà accedere con l’account del proprio 
figlio tramite il seguente link:  
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/vwu-erxw-htc 
 
 
Per una preiscrizione è necessario compilare il modulo Google al seguente link ENTRO IL 
3 NOVEMBRE: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4mmCx0_9gfhzKRcivmJJMwakjzBwfhaY122
iOnKaO2O4O8g/viewform?usp=pp_url 
 
 
In caso di preiscrizioni numerose, superiori al numero massimo consentito (30 studenti), si 
procederà a una selezione interna basata sulla situazione del singolo allievo e la necessità 
di migliorare le competenze di scrittura. 
Agli iscritti si richiede frequenza costante per tutta la durata del modulo. 
 
Per l’iscrizione ai moduli bisogna compilare la scheda anagrafica dello studente, firmare la 
delibera per la privacy e riconsegnare i documenti unitamente alla copia cartacea 
fronte/retro della carta di identità del genitore che li ha firmati entro il giorno 10 novembre 
2021 alle Prof.sse Broglia e Falsone.  
 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                               firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

     s.m.i. e norme collegate 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI1: 
 
MESE GIORNO  ORA/DURATA 
Novembre 
 

Lunedì 15 
Lunedì 22 
Lunedì 29 

Dalle 14.00 alle 16.00 
(2 ore) 

Dicembre Lunedì 06 
Lunedì 13 

Dalle 14.00 alle 16.00 
(2 ore) 

Gennaio  Lunedì 10 
Lunedì 17 
Lunedì 24 
Lunedì 31 

 
Dalle 14.00 alle 16.00 

(2 ore) 

Febbraio Lunedì 07 
 

Dalle 14.00 alle 16.00 
(2 ore) 

Lunedì 14 
Lunedì 21 

Dalle 14.00 alle 16.30 
(2h 30 min) 

Marzo  Lunedì 07 
Lunedì 14 

Dalle 14.00 alle 16.30 
(2h 30 min) 

 
        

 
1 Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli alunni iscritti. 
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