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1953 del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di base 

Miglioramo...ci a scuola 

 

 

 

Modulo  7         Welcome 

 

Esperto Ledonne Alfredo 

 

Tutor Ciliento Raffaela 

 

Destinatari n° 20 alunni Scuola Sec. I 

Grado classi II e III 

 

Con questo intervento i ragazzi saranno 

spronati a conversare con i compagni e 

con il docente esperto in lingua inglese 

su argomenti   vicini ai propri interessi 

(casa, studio, interessi e hobby, tempo 

libero, amici). In gruppo lavoreranno 

con esercizi di ascolto, lettura/

comprensione, produzione scritta e 

orale, role play. 

 

Modulo 8       Bienvenue. 

Esperto Pirozzi Caterina 

 

Tutor Ciardi Maria 

 

Destinatari n° 20 alunni Scuola Sec. I 

Grado classi I e II 

 

Il modulo prevede il potenziamento 

delle competenze in Lingua francese 

con particolare riguardo alla 

comunicazione orale ed interazione, 

senza però sacrificare le altre abilità 

della lingua. In gruppo lavoreranno con 

esercizi di ascolto, lettura/

comprensione, produzione scritta e 

orale, role play. 

 

 

 

 
Segnare con una X il modulo scelto 

 

Gli incontri si terranno  il sabato dalle ore 

09:00 alle 12:00 
 

 16 – 23 Febbraio 

2-9-16-23-30 Marzo 

6 -  11 -13 Aprile 

 

□ Modulo 1: L’italiano che... Passione 

□ Modulo 2: L’italiano… 

□ Modulo 3: Manipolando la matematica 

□ Modulo 4: Migliorando la matematica 

□ Modulo 5: English at school  

□ Modulo 6: Let’s speak English 

□ Modulo 7: Welcome  

□ Modulo 8: Bienvenue 

 
Il trasporto sarà a carico dei genitori 

 

 

Nome………………………………………. 

 

Cognome………………………………….. 

 

 Classe ………..    Sez………. 

  

□ Scuola Primaria 

□ Scuola Sec. I grado 

 

Firma genitore 

 

………………………………………. 

http://www.iccastelvolturno.gov.it


Modulo 1       L’italiano che... Passione 

Esperto Rucco Anna Rita 

Tutor  Tamburrino Anna 

Destinatari n° 20 Destinatari n° 20  alunni 
della Scuola Sec. I grado 

Il modulo prevede il potenziamento delle 
competenze in Lingua madre, con particolare 
riguardo alla comprensione del testo, una 
difficoltà spesso incontrata dai nostri ragazzi, 
così come rivelato dalle prove invalsi. Con 
questo modulo, intendiamo, dunque dare ai 
ragazzi gli strumenti per affrontare queste 
prove Nazionali con competenza. 

     Modulo 2             L’italiano… 

Esperto  Bugli Marialuigia 

Tutor  Fontana Luigia 

Destinatari n° 20 Suola Primaria classi IV e V 
 

Attraverso l’utilizzo di nuove metodologie 
saranno realizzare interventi didattici e 
formativi per gli alunni con difficoltà 
nell’apprendimento della lingua italiana. 

Gli alunni saranno organizzati per gruppi e 
attraverso le tecniche del coopertive learning 
e del learning by doing seguiranno 
esercitazioni, applicazioni di schemi operativi 
e attività di gruppo miranti ad acquisire 
contenuti con crescente livello di difficoltà. 

 

 

 

Modulo 5            English at school  
 
Esperto Fonti Maria Grazia 
 
Tutor  Ciardi Anna 
 
Destinatari n° 20 alunni Suola Primaria classi 
IV e V 
 

Modulo per il potenziamento dell’identità del 

bambino sotto il profilo personale e nella 

interazione con gli altri ed il mondo. Attraverso 

un percorso articolato il bambino verrà guidato 

a compiere esperienze che lo mettano in 

contatto con la sua emotività, inducendolo a 

riflettere sulle esperienze sensoriali, affettive, 

cognitive. 

 

Modulo 6        Let’s speak English 
 
Esperto Simonello Clementina 
 
Tutor  Petrillo Maria Giuseppina 
 
Destinatari n° 20 alunni Suola Primaria classi II 
e III 
 
Il modulo d’inglese si rivolge agli alunni delle 
classi II e III della scuola primaria, si pone come 
obiettivo l’avvicinamento degli studenti alla 
lingua inglese attraverso attività interattive 
come il gioco, la conversazione e la visione di 
DVD in lingua. 

Modulo 3    Manipolando la matematica 

Esperto Capasso Marianna 

Tutor D’Angelo Giovanna 

 
Destinatari n° 20 alunni Suola Primaria classi IV 
e V 
Il modulo  si configura come un laboratorio di 
apprendimento matematico attraverso 
manipolazioni concrete di materiali percepibili, su 
cui si esercitano operazioni mentali, in una 
feconda circolarità tra manualità e pensiero, 
evitando il duplice errore didattico di prevenire 
all’astrazione matematica attraverso enunciati 
puramente linguistici, o di affidarsi alla 
percezione, ritenendo che l’esercizio dell’occhio 
osservativo conduca automaticamente alla 
scoperta delle priorità astratte degli oggetti 
matematici.  

Modulo 4      Migliorando la matematica 

Esperto  Natale Maddalena 

Tutor  D’Angelo Antonietta 

Destinatari n° 20  alunni della Scuola Sec. I grado 

Il seguente modulo di matematica ha lo scopo di 
migliorare le capacità logico-matematiche dei 
ragazzi della scuola secondaria di I grado, per 
portarli ad eseguire nel migliore dei modi le prove 
Invalsi. Gli alunni saranno organizzati per gruppi. Si 
darà rilievo ad attività sotto forma di quiz 
matematici e gare che stimoleranno la 
cooperazione e la sana competizione. In itinere e al 
termine delle attività progettuali si svolgeranno 
verifiche sul lavoro svolto; inoltre si effettuerà 
l’osservazione sistematica dell’atteggiamento degli 
alunni rispetto al lavoro scolastico: attenzione, 
ascolto, tempi di applicazione, capacità di seguire le 
procedure indicate, attitudine al problem solving. 

  


