Preiscrizioni Moduli PON 2018/2019

Alunno/a ……………………….. Plesso …………………….. Classe ……..

* Scegliere 3 moduli e indicare accanto l’ordine di preferenza (1°- 2° - 3°)
** I moduli “Lingua madre” e “!Ahora te toca a ti” saranno attivati solo se
l’Istituto individuerà esperti e tutor interni o esterni, potranno quindi essere
scelti con riserva.

Titolo
Conoscere e vivere il proprio
Ambiente (h. 30)
Alunni 10 Cl. 5a Primaria + 20
Secondaria primo grado

Un blog in verticale per raccontare
la nostra scuola (h. 30)
Alunni 10 Cl. 5a Primaria + 20
Secondaria

Descrizione
Il modulo si sviluppa per successivi livelli che alternano fasi descrittive
e di ricerca, con attività di scoperta e documentazione, visite guidate e
attività all’aperto per una conoscenza pratica e attiva del nostro
ambiente di vita e dei sistemi circostanti che spinga gli alunni a
● coglierne la specificità
● individuare le contraddizioni e i comportamenti che
contrastano con il mantenimento di un equilibrio ambientale
durevole
● sviluppare ipotesi e soluzioni come occasione di impegno
civile e sociale.
Sarà realizzato un giornalino blog online che consentirà ai partecipanti
di:
●
sviluppare capacità di ricerca e valutazione delle informazioni
con particolare attenzione alla dimensione on line
●
potenziare le abilità di argomentazione e di sintesi
●
accrescere capacità di dialogo critico
●
incentivare produzione di contenuti, comunicazione creativa e
abilità narrative
●
sviluppare capacità astrattive e deduttive, competenze grafiche e
digitali

Fame...zero! (h. 30)
Alunni 10 Cl. 5a Primaria + 20
Secondaria primo grado

Approfondimento e sensibilizzazione tematiche legate al progetto
O.N.U. “Fame...Zero” con progettazione e realizzazione pagina web
dedicata e puntata radiofonica.

Better English (h. 60)
Alunni 10 Cl. 5a Primaria + 20
Secondaria primo grado

L’obiettivo del modulo, finalizzato all’acquisizione della certificazione
linguistica, mira ad aumentare la motivazione all’apprendimento della
lingua inglese e a migliorarne conoscenza e uso.

EIPASS Junior Primaria
(h. 30)
30 alunni Primaria Cl. 5a, 4a e 3a

I contenuti affrontati permetteranno ai bambini di affrontare in modo
positivo i moduli d’esame previsti dal programma eipass Junior e la
relativa certificazione.

EIPASS Junior Secondaria (h. 30)
30 alunni Secondaria

I contenuti affrontati permetteranno ai bambini di affrontare in modo
positivo i moduli d’esame previsti dal programma eipass Junior e la
relativa certificazione.

Lingua madre (h. 30)
30 alunni Secondaria

Contenuti da definire con gli esperti individuati per la realizzazione

!Ahora te toca a ti! (h. 30)
30 alunni Secondaria primo grado

Contenuti da definire con gli esperti individuati per la realizzazione

Titolo Modulo

Lunedì

Conoscere e vivere il
proprio Ambiente

h 15:00
17:00

Un blog in verticale
per raccontare la
nostra scuola

Martedì

Mercoledì

h 15:00
17:00

Better English

Aprile
h 15:00
17:00

EIPASS Junior
Primaria

Maggio
h 15:00
17:00

Dal 12 al 26
da lunedì a
venerdì
h 8:30 12:30
X

EIPASS Junior
Secondaria

!Ahora te toca a ti!

Giugno

h 15:00
17:00

Fame...zero!

Lingua madre

Giovedì

h 15:00
17:00
h 15:00
17:00
X

