
 

                                                                             
 

 AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE  
AI DOCENTI 

AL DSGA  
 
OGGETTO: PON 2014-2020 . INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 
base - 2a edizione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico: 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 10.2.2A Competenze di base . FSEPON-PU-
2019-246 “PALUMBO TRA PRESENTE E FUTURO” 
 
Questo Istituto, con nota prot. n.AOODGEFID/22747 del 01.07.2019 è stato autorizzato dal MIUR a 
realizzare il progetto PON 2014-2020 - Avviso  4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa  “PALUMBO 
TRA PRESENTE E FUTURO” per un importo di  € 43.056,00. 
Il  progetto si propone di articolare, per allievi bisognosi di supporto, una forma di potenziamento che 
consenta di colmare, in tutto o almeno in buona parte, il gap tra loro e i loro compagni di percorso e, per gli 
allievi che hanno un profitto particolarmente positivo, percorsi che consentano di ampliare il loro bagaglio 
culturale con acquisizione di certificazioni utili nel prosieguo degli studi e spendibili nel mondo del lavoro. 
La proposta del progetto si articola, perciò, in percorsi distinti mirati - al rafforzamento delle competenze di 
base in matematica con un approccio metodologico che sia sempre più orientato all'acquisizione di 
competenze piuttosto che all'esercizio ripetitivo; - al rafforzamento della lingua madre con un intervento 
che tenda ad ampliare la padronanza del vocabolario e soprattutto a colmare la “pigrizia” intellettiva che le 
forme di comunicazione “elettronica”, fondate su linguaggio delle immagini e video-sonoro, possono 
infondere; - al potenziamento e all'approfondimento delle lingue straniere che permetta a chi li segue di 
conseguire le certificazioni B1 per il tedesco e B2 per inglese, francese e spagnolo, livelli raggiunti da buona 
parte degli studenti a conclusione del corso di studi.  
Nello specifico il progetto è articolato in 8 moduli di 30 ore ciascuno riferiti a diverse aree tematiche,  di 
seguito dettagliati: 
 

TITOLO DEL MODULO TIPOLOGIA DEL MODULO 

LE STORIE SIAMO NOI  LINGUA ITALIANA  

SENTO, PENSO, LEGGO, SCRIVO  LINGUA ITALIANA  

IL MONDO DELLA MATEMATICA  MATEMATICA 

 MATEMATICA NO PROBLEM  MATEMATICA 





OBJECTIVE FIRST  LINGUA STRANIERA 

FIT FURS ZERTIFIKAT B1  LINGUA STRANIERA 

RETO FINAL DELE B2  LINGUA STRANIERA 

REUSSIR LE DELF  LINGUA STRANIERA 

 
MODULO 1 -2: LE STORIE SIAMO NOI - SENTO, PENSO, LEGGO, SCRIVO  
DESTINATARI: ALUNNI DEL BIENNIO  
Il modulo si propone di permettere agli allievi di confrontarsi  sul tema del proprio vissuto affettivo e sul 
proprio progetto di vita e di  offrire lo spunto per riflettere e proporre i propri sentimenti e le proprie 
aspettative  in maniera libera, attraverso la scrittura creativa. 
I risultati attesi sono contenimento e progressiva riduzione del disagio relazionale, aumento della 
motivazione sulle attività di scrittura; aumentata consapevolezza della valenza comunicativa della 
narrazione, maggiore dimestichezza con gli strumenti digitali, approccio più attento e consapevole  alla 
dimensione linguistica del prodotto 
 
MODULI 3-4 – IL MONDO DELLA MATEMATICA – MATEMATICA, NO PROBLEM  
DESTINATARI: ALUNNI DEL BIENNIO  
Il progetto, strutturato in incontri di due/tre ore e destinato agli studenti del biennio dei tre licei, intende 
perseguire alcuni obiettivi fondamentali: miglioramento delle competenze di base in ambito algebrico e 
geometrico; sviluppo delle capacità di risolvere problemi in vari contesti utilizzando gli strumenti della 
matematica. Caratteristica della pratica matematica è, infatti, la risoluzione di problemi, che devono essere 
intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a 
carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. I 
nostri allievi, come dimostrano i risultati a volte deludenti nelle prove invalsi, non mostrano il possesso di 
competenze come 'processi' strutturati in forme complesse (riproduzione, connessione, riflessione); e 
anche nelle prestazioni linguistiche, mentre fanno matematica, non tengono sotto controllo il rapporto tra 
aspetti verbali e aspetti simbolici. L'intervento didattico dovrà tendere dunque a realizzare negli studenti 
l'acquisizione di competenze. Traendo spunto, anche dalle indicazioni del rapporto sulle conoscenze di 
matematica effettuato dall'indagine OCSE-PISA, si proporranno agli studenti prove e quesiti che consentano 
di migliorare le prestazioni scolastiche e consentano, nello stesso tempo, di sviluppare competenze 
spendibili nei contesti problematici della vita reale.  
Risultati attesi: Acquisizione di autonomia nello svolgimento delle esercitazioni proposte; diminuzione 
dell'insuccesso scolastico nella disciplina da parte dei corsisti.  
 
MODULO 5 – OBJECTIVE FIRST  
DESTINATARI: ALUNNI DEL TRIENNIO 
STRUTTURA DEL MODULO:  
Accertamento dei Prerequisiti (B1 del QCER)  
Strutture grammaticali e funzionali; sintassi della frase semplice Use of English 
Comprensione orale (Listening)  
Comprensione scritta (Reading)  
Interazione orale (Speaking)  
Produzione orale (Speaking)  
Produzione scritta (Writing)  
Verifica in itinere  
Verifica finale  
RISULTATI ATTESI  
Le competenze individuate in uscita dovranno essere:  
DISCIPLINARI - Competenze grammaticali Competenze produttive e ricettive, sia orali che scritte 
FORMATIVE -  Raggiungere la consapevolezza dell’importanza della comunicazione, attraverso l’uso di una 



lingua diversa dalla propria. Mettersi in gioco conseguendo una certificazione in lingua Inglese di livello B2 
del QCER.  
COMPORTAMENTALI - Maturazione della consapevolezza che a scuola si prepara il proprio futuro. Mettere 
in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi manifestando maggiore senso di 
responsabilità durante la quotidianità della vita scolastica.  
Esame UCLES per la certificazione delle competenze raggiunte a livello B2.  
 
MODULO 6 – FIT FURS ZERTIFIKAT B1  
DESTINATARI: ALUNNI DEL TRIENNIO DEL LICEO LINGUISTICO 
Il progetto prepara l'alunno al nuovo esame Goethe-Zertifikat B1, il terzo della scala di valutazione a sei 
livelli del QCER che presuppone un utilizzo autonomo della lingua.  
FASI DEL PROGETTO L'azione di progetto si articola in quattro fasi: comprensione scritta, comprensione 
orale (esame orale di coppia), espressione scritta ed espressione orale.  
RISULTATI ATTESI  
Consolidamento delle competenze comunicative in Lingua tedesca a livello B1  
Conseguimento della certificazione di livello B1.  
 
MODULO 7 -  RETO FINAL DELE B2  
DESTINATARI: ALUNNI DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE E LINGUISTICO 
STRUTTURA Percorso progettuale: 10-15 incontri di 2/3 ore ciascuno, livello di partenza degli studenti B1; 
test di selezione prima dell'inizio del percorso progettuale. 
METODOLOGIA Sviluppo e consolidamento delle quattro abilità linguistiche attraverso esercizi di vario tipo 
tratti dal libro di testo specifico di preparazione all'esame DELE.  
RISULTATI ATTESI  
Migliorare le competenze comunicative degli alunni in lingua spagnola per acquisire certificazione di livello 
B2.  
 
MODULO 8 -  REUSSIR LE DELF  
ALUNNI DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE E LINGUISTICO 
La finalità del corso è il potenziamento delle quattro abilità linguistiche (comprension orale e scritta, 
produzione orale e scritta) della lingua francese allo scopo di preparare gli studenti a sostenere l'esame per 
la certificazione DELF.  
Competenze specifiche da sviluppare:  
Ascolto: Essere in grado di capire annunci, istruzioni, conversazioni animate, discorsi complessi su 
argomenti sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione.  
Lettura: Essere in grado di capire testi scritti di tipo informativo e argomentativo, identificare il punto di 
vista dell'autore, analizzare argomenti .  
Produzione orale: Saper presentare e difendere un punto di vista in modo argomentato a partire da un 
documento. Saper dibattere, riflettere, discutere su un tema, saper anticipare obiezioni possibili e 
concludere un dibattito.  
Scritto: Essere in grado di scrivere, utilizzando le strutture morfo-sintattiche e linguistiche previste dal 
livello B2, diversi generi di testi difendendo un punto di vista personale, esprimendo sentimenti differenti, 
spiegando vantaggi e inconvenienti di opzioni differenti, valutando soluzioni differenti.  
Risultati attesi  
Consolidamento delle competenze comunicative in Lingua Francese a livello Intermedio (B2).  
Conseguimento presso l'Alliance Française di Lecce della certificazione DELF livello B2.  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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MODULO DI ADESIONE 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………., classe …………… 
dichiara di essere interessato/a a partecipare alle attività sotto elencate, consapevole che queste 
avranno luogo in orario extracurricolare e che la loro frequenza non dovrà interferire con altri  
impegni scolastici pomeridiani.  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna  ad assicurare un’assidua frequenza agli incontri previsti dalle  
singole attività: (Scegliere una delle attività, barrando la rispettiva casella) 
 
□    LE STORIE SIAMO NOI  

□    SENTO, PENSO, LEGGO, SCRIVO  

□    IL MONDO DELLA MATEMATICA  

□    MATEMATICA NO PROBLEM  

□    OBJECTIVE FIRST  

□    FIT FURS ZERTIFIKAT B1  

□    RETO FINAL DELE B2  

□    REUSSIR LE DELF  

FIRMA DELLO/A STUDENTE/SSA 
 

__________________________ 
 

 
FIRMA DEL GENITORE 

 
__________________________ 


