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Prot. n. 1321 1.1.h         Roma, 19/03/2019   

CIRCOLARE N.238 

                                                                                                         Agli Studenti  

Ai genitori 

                                                                                                      Ai Docenti 

Al DSGA e al personale ATA     

                                                                                                 

Oggetto: domande alunni per PON in orario extrascolastico 
 
Ci troviamo in fase di avvio per il progettoi PON Competenze di base, richiesti dalla nostra scuola, approvati e 
finanziati. 
I progetti, rivolti a studenti dal primo al quarto anno di liceo,  si svolgeranno nei tempi  e nei modi di seguito 
indicati:  
 

Titolo modulo TEMATICA DESTINATARI N. ore 

Italiano per stranieri (L2) OBIETTIVI FORMATIVI 

Apprendere la lingua italiana come un fattore 

di base del processo cognitivo, sviluppare 

l'efficacia comunicativa nei vari contesti 

situazionali. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Sviluppare l’abilità di ascolto e lettura, 

individuare i concetti chiave, potenziare il 

lessico acquisito, stimolare, nella produzione 

orale e scritta, l’acquisizione di automatismi 

specifici del livello di competenze di base, 

propedeutico alla studio di tutte le discipline 

20 Allievi/e 30 

Matematica di base uno OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI 

Sviluppare l’abilità di lettura, l’individuazione 

20 Allievi/e 30 
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di concetti-chiave e stimolare l’acquisizione di 

automatismi specifici del livello di competenza  

Sviluppare le abilità di ascolto e parlato nel 

livello di competenza del linguaggio 

matematico 

Consolidare il lessico e la scrittura specifiche 

del livello di competenza del linguaggio 

matematico 

Introduzione alle scienze 

fisiche, chimiche e naturali 

OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI 

Sviluppare l’abilità di lettura, l’individuazione 

di concetti-chiave e stimolare l’acquisizione di 

automatismi specifici del livello di 

competenza. 

Sviluppare le abilità di ascolto e parlato nel 

livello di competenza del linguaggio 

matematico 

Consolidare il lessico e la scrittura specifiche 

del livello di competenza del linguaggio 

matematico 

20 Allievi/e 30 

Inglese uno OBIETTIVI DIDATTICI 

Sviluppare l’abilità di lettura, l’individuazione 

di concetti-chiave e stimolare nella scrittura 

l’acquisizione di automatismi specifici del 

livello di competenza 

Sviluppare le abilità di ascolto e parlato nel 

livello di competenza delle lingue straniere per 

il biennio 

Conoscere i contesti nei quali la lingua 

straniera può essere usata nella 

20 Allievi/e 30 
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comunicazione degli studenti relativamente al 

livello di competenza 

Consolidare il lessico e le forme idiomatiche 

specifiche del livello di competenza delle 

lingue straniere per il biennio 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Comprendere l’efficacia comunicativa della 

lingua straniera nei contesti di interesse degli 

studenti (famiglia, scuola, attività sportive e di 

svago, interessi personali, attività culturali) 

Motivare l’apprendimento delle lingue 

straniere attraverso percorsi attivi che 

rendono protagonisti gli studenti nel loro 

svolgimento 

Promuovere comportamenti assertivi in 

contesti di lavoro di gruppo 

Rafforzare le competenze comunicative e 

sociali attraverso l’attivazione di processi di 

apprendimento collaborativo, di rinforzo 

positivo dei contenuti e delle competenze 

specifiche; considerare l’apprendimento delle 

lingue come uno dei fattori di base del 

processo cognitivo 

Sostenere e migliorare un atteggiamento 

positivo degli studenti verso l’apprendimento 

di una lingua straniera, così come di 

qualunque disciplina, che consente loro di 

mantenere un interesse attivo nel lungo 

termine 

Inglese due OBIETTIVI DIDATTICI 20 Allievi/e 30 



 

 

Liceo Scientifico Statale 

“ISAAC NEWTON” 
Viale Manzoni, 47 - 00185 Roma -  Tel.  06.121124785 

Succursale  V. dell’Olmata, 4 – 00184 - Tel 06.121125495 
Distretto 9 - www.liceonewtonroma.gov.it 
rmps17000l@istruzione.it - C.F. 80221970587  

 

Sviluppare l’abilità di lettura, l’individuazione 

di concetti-chiave e stimolare nella scrittura 

l’acquisizione di automatismi specifici del 

livello di competenza 

Sviluppare le abilità di ascolto e parlato nel 

livello di competenza delle lingue straniere per 

il biennio 

Conoscere i contesti nei quali la lingua 

straniera può essere usata nella 

comunicazione degli studenti relativamente al 

livello di competenza 

Consolidare il lessico e le forme idiomatiche 

specifiche del livello di competenza delle 

lingue straniere per il biennio 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Comprendere l’efficacia comunicativa della 

lingua straniera nei contesti di interesse degli 

studenti (famiglia, scuola, attività sportive e di 

svago, interessi personali, attività culturali) 

Motivare l’apprendimento delle lingue 

straniere attraverso percorsi attivi che 

rendono protagonisti gli studenti nel loro 

svolgimento 

Promuovere comportamenti assertivi in 

contesti di lavoro di gruppo 

Rafforzare le competenze comunicative e 

sociali attraverso l’attivazione di processi di 

apprendimento collaborativo, di rinforzo 

positivo dei contenuti e delle competenze 

specifiche; considerare l’apprendimento delle 

lingue come uno dei fattori di base del 
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processo cognitivo 

Sostenere e migliorare un atteggiamento 

positivo degli studenti verso l’apprendimento 

di una lingua straniera, così come di 

qualunque disciplina, che consente loro di 

mantenere un interesse attivo nel lungo 

termine. 

I corsi si svolgeranno in orario extrascolastico da maggio a settembre 2019 (escluso periodo estivo) e potranno 
essere avviati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
SONO STATI PUBBLICATI NEL SITO DELLA SCUOLA AVVISO E DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE. LE DOMANDE 
DEVONO ESSERE COMPILATE DAI GENITORI. I DOCENTI POTRANNO INCORAGGIARE GLI  STUDENTI ALLA 
PARTECIPAZIONE. 
 
Link per scaricare i moduli: 
http://www.liceonewtonroma.gov.it/pon-2014-2020/165-progetto-pon-competenze-di-base-n-1953-del-21-02-
2017.html 
 
Sono da compilare la domanda di  partecipazione e la scheda anagrafica, dopo aver letto l’avviso, da 
consegnare come segue: 

 brevi manu presso gli uffici di segreteria e/o i docenti di classe coordinatori;  

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: rmis17000l@pec.istruzione.it,  

 Posta Elettronica Ordinaria al seguente indirizzo: rmis17000l@istruzione.it, indicando nell’oggetto: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON FSE “Iniziamo ad imparare per imparare meglio” 

 
 
 

     
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Dott.ssa Cristina Costarelli 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                     ai sensi dell’art.3,c.2 D.lgs n.39/93 
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