Istituto Comprensivo Statale “E. Galvaligi”
Via per Carnago, 16 21048 Solbiate Arno (VA). Tel 0331-993301 - Fax 0331-994077
C.F. 80015980123 - E-mail: vaic84000q@istruzione.it – Cod. Min. VAIC84000Q
Cod. univoco per fatturazione elettronica: UFBQUC - cod. IPA istsc_vaic84000q

Avviso n. 27

Solbiate Arno, 4 ottobre 2018

Il nostro Istituto ha ottenuto un finanziamento nell’ambito dei progetti PON 2014-2020 (Piano operativo
nazionale) stanziati dall’Unione Europea. Il progetto di prossima attuazione mira al rafforzamento delle
competenze di base dei nostri alunni in modo che possano acquisire saldamente gli strumenti utili ad
affrontare con serenità il loro percorso di studi nella scuola secondaria di primo e, in seguito, di secondo
grado.
Obiettivo principale del progetto è consolidare le competenze di comunicazione in lingua madre (italiano), in
lingua straniera (inglese e francese con un project work che li vedrà protagonisti e capaci di confrontarsi e di
comunicare con madrelingua inglese e francese, in un contesto comunicativo reale ), e sviluppare le
competenze logico-matematico-scientifiche.
Per la realizzazione del progetto verranno impiegati approcci innovativi che mettano al centro lo studente e
i suoi bisogni, tramite attività laboratoriali e cooperative e attraverso l’impiego delle nuove tecnologie.
Al fine di migliorare la motivazione allo studio, i ragazzi saranno guidati nella ricerca di un metodo personale
ed efficace con la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento.
I moduli che verranno proposti agli alunni sono:
Per alunni di scuola primaria e secondaria
- Impariamo insieme a studiare...
(Dai compiti, allo studio, alla preparazione delle interrogazioni: senza annoiarci collaboriamo e
impariamo utilizzando anche il computer ….)
Per alunni di terza secondaria
- Do you speak English?
(Consolidiamo le nostre conoscenze per comunicare in inglese, non solo per ottenere una
certificazione)
Per alunni di seconda e terza secondaria
- Bonheur!
(Portiamo un po’ di Francia a casa nostra per conoscere il mondo e magari ottenere il Delf…)
Per alunni di prima e seconda secondaria
- Tutti in scena!
(Scopriamo insieme la potenza delle parole e dei movimenti nel teatro)
Per alunni di quinta primaria e di prima secondaria
- Scienze + Tecnologia + Ingegneria + Matematica = STEM
(Approdiamo insieme sul pianeta delle scienze e dei numeri per imparare giocando)

