
 
 

Pag. 1 di 2 
 

 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Fax 06/86325006 – Codice Fiscale 97713670582 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

 

ALLEGATO 3 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Obiettivo specifico 10.2 

 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-36 “Solide costruzioni su solide basi” 

  

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO MODULO DESCRIZIONE MODULO 

Lingua straniera 

(Inglese) 

“WhatsApp? or What's up? - 

Scuola Primaria – Classi V” 

Il modulo è destinato agli alunni delle classi quinte, 

come potenziamento in vista della prova INVALSI 

per la lingua inglese, ma anche per favorire un 

inserimento ottimale alla Scuola Secondaria di 

primo grado. Ha lo scopo di recuperare/potenziare 

le competenze comunicative e di comprensione e 

punterà sullo studio di brani musicali in lingua 

inglese, sull'acquisizione di frasi idiomatiche utili 

nella vita quotidiana, sulla visione e comprensione 

di video creati da 'youtuber', che usano un 

linguaggio e argomenti vicini al mondo delle 

giovani generazioni. 

Lingua straniera 

(Inglese) 

Recupero competenze di base - 

Scuola Secondaria di primo 

grado - Classi II 

L’obiettivo sarà quello di potenziare abilità audio-

orali, comprensione ed espressione scritta. Il 

modulo potrà prevedere una certificazione finale. 

Le lezioni, laboratoriali e in team working, 

punteranno alla presentazione di “topic” su scuola, 

lavoro, casa, tempo libero, istruzione e formazione 

con esercitazioni pratiche orali e scritte. In un’ottica 

inclusiva e multiculturale, saranno trattate 

tematiche attuali quali il lavoro minorile, le 

discriminazioni di genere, il diverso accesso 

all’istruzione nei paesi del mondo in modo da 

rendere gli studenti consapevoli dell’importanza del 

sapere e del saper fare, della conoscenza e 

dell’accettazione dell’altro, del ruolo che ha oggi la 

conoscenza dell’inglese per comunicare con gli 

altri. Per potenziare tali abilità saranno presentati ai 

ragazzi filmati e siti per stimolarli a produrre a loro 
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volta materiali (podcast, web cast o tedtalk) da 

condividere online con i compagni e 

successivamente in dibattiti (debate) sui temi 

affrontati durante le lezioni. Per il potenziamento 

delle abilità di scrittura si prevederà la creazione di 

un blog o l’elaborazione di un digital storytelling in 

rete. 
 


