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Agli atti        

Al sito web area PON       

 

Oggetto: Lettera di presentazione del Progetto “Cittadini del Mondo” 

 

  Stiamo per dare avvio ad un progetto che attraverso l’importante contributo del Fondo 

Sociale Europeo e quello MIUR del Programma Operativo Nazionale intende potenziare le 

competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Si fa riferimento al PON 

Per la Scuola – “Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii., alle azioni 

finanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE) e, in particolare, all’avviso 1953 del 21/02/2017, 

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Le competenze di base e, quindi, la capacità di lettura, scrittura, calcolo nonché le conoscenze in 

campo linguistico, scientifico e tecnologico costituiscono la base per ulteriori studi e un bagaglio 

essenziale per il lavoro e l’integrazione sociale. Pertanto, l’innalzamento in maniera omogenea su 

tutto il territorio nazionale delle competenze di base delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti rappresenta un fattore essenziale per la crescita socio-economica del Paese e 

consente di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio 

territoriale, e di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica. 

  “Cittadini del Mondo”, questo è il titolo dell’intervento; tale iniziativa ha come risultato atteso 

l’innalzamento dei livelli delle competenze di base con un miglioramento degli esiti negli scrutini finali 

e la diffusione di metodologie e didattiche innovative. 

Il Progetto, attuato da esperti disciplinari con la collaborazione di docenti tutor interni è articolato nei 

seguenti sette moduli: 
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Tipologia del modulo: italiano per stranieri 
Titolo del modulo: “Imparo parlando”. 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino 
Obiettivi: Il modulo mira a favorire l'apprendimento della lingua attraverso l'uso funzionale della 
stessa in contesti stimolanti e coinvolgenti 
Tutor: Francesca D’Angelo 
 
Tipologia del modulo: italiano per stranieri 
Titolo del modulo: “What’s in. it? (cosa c’è in india e in Italia? ossia nella scatola?)”. 
Destinatari: 20 allievi scuola secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COMM84801N Monte Olimpino 
Obiettivi: Attività di gemellaggio virtuale con un istituto comprensivo indiano. Avvicinare gli alunni 
stranieri alla cultura italiana, compresa la lingua, attraverso elementi della vita quotidiana come la 
cucina, le specie animali e vegetali caratteristiche etc. per farla propria. 
Tutor: Silvia Raimondi 
 
Tipologia del modulo: Lingua madre 
Titolo del modulo: “Converso e mi esprimo”. 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 60 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Arricchimento lessicale. Approfondimento della grammatica italiana. Potenziamento nella 
conversazione formale ed informale. 
Tutor: Maria Vittoria Caccavari 
 
Tipologia del modulo: Lingua madre 
Titolo del modulo: “Comix”. 
Destinatari: 20 allievi secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COMM84801N Monte Olimpino 
Obiettivi: Attirare gli alunni nel percorso educativo grazie alla tecnica del teatro comico, per 
sviluppare un linguaggio che da universale (il gesto) porta alla produzione scritta in lingua italiana (il 
testo). 
Tutor: Salvatore Barbagallo 
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Tipologia del modulo: Matematica 
Titolo del modulo: “Per contare …”. 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Riaffrontare i temi classici dell'aritmetica e della geometria che hanno come perno un 
pensiero ed una riflessione che spingono l'alunno alla soluzione. 
Tutor: Maria Squillace 
 
Tipologia del modulo: Matematica 
Titolo del modulo: “Studio matematica che bello”. 
Destinatari: 20 allievi scuola secondaria di primo grado. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: Monte Olimpino COMM84801N 
Obiettivi: Raggiungere livelli di apprendimento almeno minimi per tutti i partecipanti. Sviluppare il 
pensiero logico e la creatività. Favorire il lavoro cooperativo all'interno della squadra. Valorizzare 
alunni eccellenti 
Tutor: Francesca D’Angelo 
 
Tipologia del modulo: Lingua straniera 
Titolo del modulo: “Social learnig”. 
Destinatari: 20 allievi scuola primaria. 
Durata in ore del corso: 30 ore. 
Sede dove è previsto il modulo: COEE84801P Ponte Chiasso, COEE84802Q Monte Olimpino 
COEE84803R Sagnino  
Obiettivi: Alfabetizzazione in una lingua straniera: grammatica verbi e Words. 
Tutor: Riccardo Dalli Cardillo 
 
 Sul sito dell’Istituto verrà documentato il progredire del progetto. 
 
 

La Dirigente Scolastica   
 

   Prof.ssa Sonia Lulli   
 

[Firmata digitalmente ai sensi del    
c.d. Codice dell’amministrazione digitale  
 e norme ad esso connesse]    


