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Ai genitori degli alunni 

 Albo Scuola – Sito web 

 

 

Oggetto: Presentazione  del progetto “Verso l’Europa ”  

                 Cari genitori, questa Istituzione Scolastica , con nota prot. n. 22750 del 

01/07/2019, è stata autorizzata dal MIUR a realizzare il progetto PON 2014-2020 dal titolo “ 

Verso l’Europa” , codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314,  di cui all’ avviso pubblico n. 4396 del 

09/03/2018 per il potenziamento delle competenze di base ( 2° edizione)  in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. L’importo autorizzato è di € 44.677,60.               

 Il progetto,  inserito nel nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è stato promosso e 

deliberato dagli organi collegiali,  ed è finalizzato al recupero e al potenziamento delle 

competenze di base della lingua inglese e della lingua francese. 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado b “L. Castiglione” pone come prioritario l'obiettivo di 

accrescere la motivazione degli studenti all'apprendimento e di intervenire, nel contempo, sugli 

esiti scolastici e prove INVALSI, ampliando l’offerta formativa con laboratori extrascolastici, in 

collaborazione con Enti, Associazioni culturali, scuole del territorio, realizzati con metodologie 

d'insegnamento innovative. 

Il progetto “ Verso l’Europa” è strutturato in 6 percorsi formativi, 3 di lingua inglese e 3 di 

lingua francese. 

L’asse portante dei sei  moduli è il recupero/consolidamento  e potenziamento delle due lingue 

straniere finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche, al miglioramento degli 

esiti scolastici e dei  risultati INVALSI per la lingua inglese. 

Così come indicato nel documento di rendicontazione sociale, visibile sul sito istituzionale e sul 

portale “scuola in chiaro”,  gli esiti delle prove INVALSI di lingua inglese effettuate durante 

l’anno scolastico 2017/2018, hanno evidenziato una percentuale molto bassa di alunni che 

avevano raggiunto un livello A2 riferito al QCRER, pari al 16% e il 18%. Durante, l’anno 

scolastico 2018/2019, grazie alle azioni intraprese dalla scuola con l’utilizzo dell’organico 

dell’autonomia (organico potenziato) ed i  percorsi PON/FSE per lo sviluppo delle competenze 

di base specifici per le lingue straniere ,  si è registrato un netto miglioramento degli esiti della 

lingua inglese nelle prove INVALSI , ma anche  per quel che riguarda gli esiti scolastici riferiti 

alle due discipline, inglese e francese. 

La finalità del progetto PON/FSE - Competenze di base - 2a edizione “Verso l’Europa”, Codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-314  è quella di migliorare ulteriormente il livello di competenza dei 

nostri studenti per potenziare  la capacità di comunicare ed interagire nelle due lingue 

straniere.  

I 6 percorsi formativi sono stati ,infatti, progettati dal Collegio come interventi specifici per 

eliminare le criticità evidenziate nel rapporto di autovalutazione che riguardano, per la lingua 

straniera , l’ innalzamento della percentuale di alunni che raggiungono il livello A2 riferito al 

QCRER (con particolare attenzione alla comprensione dell’ascolto (listening) della lingua 

inglese), il miglioramento degli esiti scolastici dell’inglese e del francese  e il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche.  
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Di seguito i destinatari dei  moduli che saranno attivati a partire dal mese di marzo 2020: 

 

 

 

Modulo Titolo Dur

ata 

Destinatari Finalità dei moduli 

1 English together 1 

 

60h 18 alunni 

 Classi prime 

 

 

 

Preparazione certificazione 

A1/A2 Cambridge/DELF 

 

Interventi specifici criticità RAV 

Innalzamento percentuale 

alunni che raggiungono il livello 

A2 riferito al QCRER , con 

particolare attenzione alla 

comprensione dell’ascolto 

(listening)   della lingua 

inglese. 

Miglioramento degli esiti 

scolastici degli alunni 

2 English together 2 

 

30h 20 alunni 

Classi seconde 

  

3 English together  

3 (potenziamento) 

 

30h 20 alunni 

 Classi terze 

 

4 Nous Voilà 1 

 

30h 20 alunni 

Classi prime 

 

5  

Nous Voilà 2 

30h 20 alunni 

 Classi seconde 

 

6  

En marche vers  

L'Europe 

(Potenziamento) 

 

30h 20 alunni 

Classi terze 

 

 

 

 

  

La partecipazione ai moduli PON/FSE non comporta nessun costo per le famiglie.  

E’ prevista la permanenza a scuola per gli alunni partecipanti ai moduli.  

Verrà attivato il servizio di mensa scolastica. 

 

La selezione dei partecipanti avverrà in seguito a presentazione di auto candidatura, come da 

Avviso/circolare n. 148 del 06/02/2020 e sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
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