
 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I° Grado 

“Leonardo DA VINCI” - Autonomia 158 – 
Via Nazionale, snc 84060 Omignano Scalo (SA) – Telef./ Fax 0974/64009 

E-mail saic866002@istruzione.it; www.icomignano.edu.it C.F. 90009630659 ;saic866002@pec.istruzione.it 
 

 
 

Omignano, 04/05/2021 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai Docenti tutor - SEDI 

 
ATTI – ALBO PRETORIO 

 

 
OGGETTO: Avvio moduli Progetto PON “LE CHIAVI DEL FUTURO”. 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica agli alunni e ai loro genitori che questa Istituzione 
Scolastica ha predisposto l’avvio dei moduli del Progetto PON “Le chiavi del futuro”. 

 
La realizzazione dei moduli avverrà in modalità telematica, con l’utilizzo della piattaforma GSuite 
di Goolge – AppMeet. Le attività formative si svolgeranno in orario pomeridiano e saranno tenute 
da Docenti esperti dell’Istituto, con l’ausilio di un docente tutor che curerà la parte organizzativa 
del corso. 

Le caratteristiche di ciascun modulo sono quelle di seguito indicate: 
 

 
 

 
Percorso 

 
Finalità del 
modulo 

 
Destinatari 

 
Docente 
Esperto 

 
Docente Tutor 

 
 
 
 
 
 
 

LEGGO, PARLO, 
SCRIVO 

Il modulo è 
finalizzato al 
recupero o 
consolidamento 
delle competenze 
nella lingua madre 
attraverso un 
percorso didattico 
incentrato sulla 
didattica 
laboratoriale che 
implica la 
metodologia 
dell''imparare 
facendo' che è la 
chiave di lettura di 
tutto il progetto. 

 
 
 
 
 

 
Priorità: Aluuni scuole 
secondaria I grado 

 
 
 
 
 

 
Prof. Roberto Scola 

 
 
 
 
 

 
Prof.ssa Ester 
Ruggiero 

PAROLE IN AZIONE Gli alunni Priorità: Alunni scuola Prof.ssa Sofia Prof.ssa 

Leonardo da Vinci 

SESSA 

CILENTO 

STELLA 

CILENTO 
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 rifletteranno sui vari 
aspetti della lingua 
italiana (produzione 
scritta, orale, 
strutture 
morfosintattiche) 
non tanto attraverso 
esercizi 'tradizionali' 
di grammatica 
italiana, 
ma soprattutto 
attraverso la 
realizzazione di 
semplici prodotti 
digitali anche a 
carattere 
ludico in grado di 
coniugare diversi 
linguaggi: iconico, 
musicale, poetico e 
narrativo. 

primaria Omignano Giordano Giuseppina 
Conte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAROLE IN AZIONE 

Gli alunni 
rifletteranno sui vari 
aspetti della lingua 
italiana (produzione 
scritta, orale, 
strutture 
morfosintattiche) 
non tanto attraverso 
esercizi 'tradizionali' 
di grammatica 
italiana, 
ma soprattutto 
attraverso la 
realizzazione di 
semplici prodotti 
digitali anche a 
carattere 
ludico in grado di 
coniugare diversi 
linguaggi: iconico, 
musicale, poetico e 
narrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità: Alunni scuola 
primaria Corticelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Sofia 
Giordano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Vincenzo Di 
Sevo 

 
 
 
 

CODING 

Attraverso le nuove 
tecnologie 
informatiche gli 
alunni impareranno 
a capire cos’è una 
programmazione e, 
come,utilizzare 
strategie per la 
risoluzione di 
problemi. 

 
 

 
Priorità: Alunni scuola 
secondaria di I grado 
Omignano 

 
 
 

Prof.ssa 
Giuseppina Nigro 

 
 
 

Prof.ssa Ester 
Ruggiero 

 
 
 

CODING 

Attraverso le nuove 
tecnologie 
informatiche gli 
alunni impareranno 
a capire cos’è una 
programmazione e, 
come,utilizzare 
strategie per la 
risoluzione di 
problemi. 

 
 
 
Priorità: Alunni scuola 
secondaria di I grado 
Sessa Cilento 

 
 

 
Prof.ssa 
Giuseppina Nigro 

 
 

 
Prof. Vincenzo Di 
Sevo 

 
MATECODING 

Il modulo è 
finalizzato al 
recupero delle 
competenze di base 

Priorità:Alunni scuola 
primaria Corticelle 

 
Ins. Gerardo 
Antinolfi 

 
Ins. Teresa 
Angela Feola 



 nella matematica 
(logica, 
geometria, problem 
solving, etc...) 
attraverso attività di 
coding. 

   

 
 
 
 

MATECODING 

Il modulo è 
finalizzato al 
recupero delle 
competenze di base 
nella matematica 
(logica, 
geometria, problem 
solving, etc...) 
attraverso attività di 
coding. 

 
 

Priorità: Alunni scuola 
primaria San mango 
Cilento 

 
 
 

Ins. Gerardo 
Antinolfi 

 
 

 
Prof. Francesco 
Messano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJOY YOUR 
ENGLISH 

obiettivi 
specifici del corso 
sono il 
potenziamento delle 
competenze di base 
nella lingua inglese, 
non in maniera 
astratta ma in un 
contesto reale, la 
capacità di 
interagire con 
scioltezza e 
spontaneità in 
una conversazione, 
l’ acquisizione di un 
lessico specifico e il 
miglioramento del 
proprio 
approccio allo studio 
e mira al 
conseguimento di 
una certificazione 
linguistica di livello 
A1 
o A2 (secondo il 
QRCE) affinchè gli 
alunni siano 
ulteriormente 
motivati e stimolati 
nel loro 
apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità: Alunni Scuola 
Secondaria I Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Cinzia 
Grillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Milena 
Greco 

 
 
 
 
 
 
 
 

LET’S SPEAK 
ENGLISH 

Il progetto mira al 
potenziamento delle 
abilità linguistiche in 
una prospettiva 
europea e per 
chi lo volesse, alla 
certificazione delle 
competenze in 
lingua straniera 
(livello A1 del 
CEFR). Il modulo 
intende offrire la 
possibilità agli allievi 
di venire a contatto 
con la lingua 
straniera “viva”, per 
sviluppare al meglio 
le abilità ricettive 
della L2., 
potenziando 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priorità: Alunni Scuola 
Primaria Omignano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ins. Paola Carone 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Milena 
Greco 



 maggiormente le 
competenze 
comunicative di 
ascolto, 
comprensione e 
produzione orale, 
secondo l’età degli 
alunni e la 
progressione del 
percorso come 
tappa finale di un 
processo di 
apprendimento 
continuo e costante 
che va dalla scuola 
Primaria alla scuola 
secondaria di primo 
grado. 

   

 
 
 

E’ possibile iscriversi ai moduli inviando, entro e non oltre il 15 MAGGIO 2021, agli indirizzi di 
posta elettronica istituzionali dei Docenti tutor di riferimento come di seguito riportati, la 
seguente documentazione: 

 

1. Domanda di iscrizione al corso predisposta e fornita da ciascun tutor; 

2. Scheda anagrafica corsista studente e l’informativa/consenso al trattamento dei dati 
personali. 

 
Prof.ssa Milena Greco milena.greco.d@icomignano.edu.it 

Prof.ssa Ester Ruggiero ester.ruggiero.d@icomignano.edu.it 

Prof.ssa Giuseppina Conte giuseppina.conte.d@icomignano.edu.it 

Prof. Vincenzo di Sevo vincenzo.disevo.d@icomignano.edu.it 

Ins. Teresa Angela Feola teresa.feola.d@icomignano.edu.it 

Ins. Francesco Messano francesco.messano.d@icomignano.edu.it 

 

I Docenti tutor, a fine corso, avranno cura di consegnare all’Ufficio di Presidenza tutto il carteggio 
degli studenti iscritti ai corsi. 

 

I calendari ed i link di collegamento alle lezioni saranno resi noti ai Discenti dai Docenti tutor, una 
volta acquisite le iscrizioni. 

 

Allegati: 
 

 Scheda anagrafica corsista studente e l’informativa/consenso al trattamento dei dati 
personali 

 

Dirigente Scolastico 

Loredana Nicoletti 

Documento firmato digitalmente 

mailto:milena.greco.d@icomignano.edu.it
mailto:ester.ruggiero.d@icomignano.edu.it
mailto:giuseppina.conte.d@icomignano.edu.it
mailto:vincenzo.disevo.d@icomignano.edu.it
mailto:teresa.feola.d@icomignano.edu.it
mailto:francesco.messano.d@icomignano.edu.it

