
METODOLOGIA 

Si procederà con: lezione frontale, attività 

di gruppo, attività di potenziamento, 

ricerca guidata, problem solving, tutoring, 

attività laboratoriali,……. 

 

MONITORAGGIO 

Valutazione iniziale: Test d’ingresso/ 

Questionari in entrata                                                                       

Valutazione intermedia: Questionari in 

itinere 

Valutazione finale: Test finali/ Questionari 

in uscita 

Prodotto finale: Rappresentazione finale 

 

 

NOTIZIE UTILI 

I corsi si svolgeranno il lunedì ed il giovedì 

in orario pomeridiano dalle 13,30/13,45 

alle 15,30/15,45 ed il sabato dalle 9,00 alle 

12,00 presso i locali dell’IC Rita Levi 

Montalcini. 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M.Rosaria D’Angelo 

DSGA 

Giuseppina Musella 

Valutatore 

Dot.ssa Angela Eramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini, 
via Antica Giardini,40 

80014 Giugliano in Campania (NA) – Tel. 

0818953136/8951888 

E-mail  : NAIC8E4009@ istruzione.it – C.F . 9586500633 

 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INFORMA 

 

i genitori e gli alunni dell’IC Rita Levi 

Montalcini, che a partire da gennaio 2019 

saranno attivati i progetti PON per  tutti gli 

alunni del nostro Istituto 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei contiene le priorità 

strategiche del settore istruzione e ha una durata 

settennale, dal 2014 al 2020. 

Punta a creare un sistema d'istruzione e di 

formazione di elevata qualità, efficace ed equo 

offrendo alle scuole l’opportunità di accedere a 

risorse comunitarie aggiuntive rispetto a quelle 

già stabilite dalla “Buona Scuola”. 

“L’Asse 1 - Istruzione” punta a investire nelle 

competenze, nell’istruzione e 

nell’apprendimento permanente. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Rafforzare le competenze di base per fornire ai 

nostri alunni gli strumenti adatti ad affrontare il 

mondo del domani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Migliorare le capacità di comunicazione 

degli alunni attraverso un ampliamento ed 

un approfondimento della conoscenza della 

lingua inglese 

-Sviluppare il pensiero matematico 

attraverso l’esperienza e costruire una 

solida comprensione del linguaggio dei 

numeri 

-Approfondire e sistematizzare gli 

apprendimenti ed avviare processi di 

simbolizzazione e formalizzazione. 

-Favorire l’acquisizione di saperi e linguaggi 

culturali di base per un pieno sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. 

 

Alla scuola è richiesto di proporre approcci 

innovativi che mettano al centro  lo 

studente e i propri bisogni. 

 

Progetti Scuola 
dell’Infanzia 

Let’s talk in 
English 

PC…..ni 

Leggo, scrivo 
imparo 

Progetti Scuola 
Primaria 

Progetto scrittura 

Il laboratorio di Eta-
Beta 

I Love English 

Numerando 

Progetti Scuola 
Secondaria di I grado 

Let’s learn English 

Riscopriamo Basile 

Cogito ergo sum 

Che cos’è il PON? 

10.2.1A –FSEPON-CA-

2019-351 Traguardo 

Competenze 

 

10.2.2A –FSEPON-CA-

2019-609 Le 

Compatenze bagaglio di 

resilienza 

Risultati Attesi 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/Cosa_sono_Fondi_Strutturali.pdf/354b3476-1d9b-4d36-bef8-8f7dcf38e6b6

