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Agli alunni 

Ai genitori                                  

Al sito web 

 

LORO SEDI  
  

Oggetto: Azioni di comunicazione, informazione, pubblicità .  

    Avvio moduli formativi del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-350  “Competenze di 

base”.  

 

 Per le attività di pubblicizzazione del progetto PON “Competenze di base” si avvisa alunni, genitori e docenti che 

è stata aperta la procedura di selezione degli alunni per la partecipazione ai moduli finanziati dall’Unione Europea 

con fondi FSE. Tutti i moduli sono di 30 ore e si terranno in orario extracurriculare a partire dalla prossima 

settimana. 

Il dettaglio dei moduli attivati è il seguente: 

   

Modulo Dettaglio Tutor 

Italiano stranieri L2: 

Dalla Torre di Babele 

all'armonia delle parole 

Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere 

l’efficacia della lingua italiana nel  contesto sociale in cui si 

opera.  

L’apprendimento della lingua italiana rivolta agli stranieri 

deve perseguire determinati processi: 

• l'insegnamento dovrà passare dalla padronanza delle 

forme linguistiche alla padronanza degli usi; 

• dovrà spostare l’asse di interesse dal prodotto della 

comunicazione al processo, inteso come percorsi e strategie 

necessarie per una comunicazione efficace. 

Il Processo di apprendimento dovrà coinvolgere le 

competenze linguistico – comunicative e le, cosiddette, 

competenze generali (conoscenze ed abilità che non 

rientrano nel dominio del linguaggio, ma necessarie per 

gestire i compiti comunicativi). 

Prof.ssa Morana 

Chiara 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it


 

 2 

Diventa fondamentale in classi in cui sono iscritti alunni 

stranieri utilizzare un’azione didattica che si rivolga a 

discenti che possiedono non solo motivazioni e bisogni di 

apprendimento diversi ma anche livelli di competenza 

variabili. 

Obiettivo principale degli interventi sarà quello promuovere 

la lingua italiana favorendone la motivazione. Il corso si 

articolerà in due livelli: Livello A1 e A2. 

La fantasia delle parole Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere 

l’efficacia della lingua italiana nel contesto sociale in cui si 

opera, dove è diffuso l’uso del dialetto che spesso allontana 

lo studente dalle regole grammaticali proprie della nostra 

lingua e non permette la fluidità nella scrittura. 

Diventa, dunque, necessario valorizzare l’apprendimento 

dell’italiano, offrendo agli allievi del primo biennio I.T.I.S. 

l’opportunità di usufruire di una didattica innovativa e 

creativa volta a favorire non solo i processi di 

partecipazione e di collaborazione ma anche la pratica 

linguistica. 

Obiettivo degli interventi sarà anche quello di fare acquisire 

agli alunni adeguati livelli di competenze lessicali, 

sintattico-grammaticali, semantiche, di lettura e di 

comprensione del testo nella lingua madre, al fine di 

consolidare un bagaglio di processi e contenuti specifici 

delle prove invalsi. 

Prof.ssa Cutrona 

Maria 

Se fossimo scienziati ... 

 

Il corso propone l’insegnamento delle “Scienze” attraverso 

il gioco, l’esperienza e l’uso di materiali sperimentali 

“poveri” o da “laboratorio”. 

Obiettivo degli interventi sarà anche quello di fornire 

consigli pratici per far ragionare gli alunni secondo il 

metodo scientifico: pensa ad un’ipotesi, fai un esperimento, 

arriva ad una tesi. 

Prof. Contarino 

Daniele 

Hallo! English for 

everyone.  

Il corso si propone di promuovere e valorizzare lo studio 

della Lingua Inglese, offrendo agli allievi del primo biennio 

I.T.I.S. l’opportunità di usufruire di una didattica innovativa 

volta a favorire i processi di apprendimento della lingua 

straniera. Obiettivo degli interventi sarà anche quello di fare 

acquisire adeguati livelli di competenze nello 

speaking/reading/writing. 

Prof. ssa Bianca Ida 

I speak with you Il corso si propone di promuovere e valorizzare lo studio 

della Lingua Inglese, offrendo agli allievi del primo biennio 

LICEO l’opportunità di usufruire di una didattica 

innovativa volta a favorire i processi di apprendimento della 

lingua straniera. Obiettivo degli interventi sarà anche quello 

di fare acquisire adeguati livelli di competenze nello 

speaking/reading/writing. 

Prof.ssa Festa 

Stefania 

  

 

                                                                                     
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Boschetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.Lgs . 39/93) 


