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Oggetto: Inizio attività e calendario PON 
SI AVVISANO I SIGG. GENITORI CHE IL PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Sottoazione 10.2.2A CNP 10.2.2A-FDRPOC-CA- 
2021-53 dal titolo “Missione futuro!” inizia il 15 novembre con la partecipazione al modulo di competenza 
multilinguistica, ossia di potenziamento della lingua inglese con esperto madrelingua. 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire 
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che diventano il contesto reale per l’interazione in 
lingua straniera. 
Il nostro Istituto è impegnato in un’offerta formativa che presta una crescente attenzione verso il miglioramento 
delle abilità linguistiche in una prospettiva europea. Ciascun alunno, futuro cittadino, dovrà disporre di un’ampia 
gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento. 
Tale progettodipotenziamento della lingua inglese, rivolto agli alunni dalla prima alla quinta della scuola primaria, 
è inteso nell’ottica di fornire agli alunni una preparazione più solida. 
Molti saranno i momenti di confronto con la lingua madre, per scoprire analogie e differenze fra i due idiomi. 
L’approccio laboratoriale alla conversazione, utilizzando tematiche molto vicine al mondo degli alunni e alla loro 
esperienza, facilita l’apprendimento perché promuove esperienze concrete e motivanti, attività nelle quali sono 
implicati tutti i canali sensoriali per favorire l’interazione con i compagni e l’insegnante. 
Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica apartire dalla diagnosi degli 
interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
Al termine del corso, gli alunni delle classi quarta e quinta potranno scegliere di sostenere l’esame e conseguire la 
certificazione Cambridge English. 
 
 

 

Il calendario degli incontri sarà fornito il primo giorno di corso direttamente agli 

alunni. 

Cordiali saluti 

La Coordinatrice didattico educativa  

Dott.ssa Concetta Casaburi 
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