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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di 

base - 2a edizione – 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-196 Competenze di base - Titolo del progetto 

“HELLO! NI HAO! HALLO! SALAM!.HOLA! ... CMQ CIAO!” - G68H18000850007 

Prot. n. 1844/C17H  Agli alunni dell’Istituto 

Girifalco 03/03/2020 Alle famiglie degli Alunni 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti del Progetto 

 

Oggetto: Azione di informazione comunicazione e pubblicità 

Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione – 10.2.2A-FSEPON-CL-

2019-196 Competenze di base - Titolo del progetto “HELLO! NI HAO! HALLO! 

SALAM!.HOLA! ... CMQ CIAO!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base 

- 2a edizione – 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-196 Competenze di base 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTA  la delibera n.7 del 8/2/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto approvava l’assunzione a 

bilancio del finanziamento relativo al PON in oggetto; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-196 - Competenze di base - 

HELLO! NI HAO! HALLO! SALAM!.HOLA! ... CMQ CIAO! 
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che consta dei seguenti quattro moduli: 

- Hello! per il raggiunimento di competenze in lingua INGLESE di livello B1 del QCER 

- Hallo! per il raggiunimento di competenze in lingua TEDESCA di livello A1/A2 del QCER 

- Hola! per il raggiunimento di competenze in lingua SPAGNOLA di livello A1/A2 del QCER 

- Ni Hao!  per il raggiunimento di competenze in lingua CINESE di livello A1/A2 del QCER 

 

Destinatari del progetto sono tutte le studentesse e gli studenti dell’IISS Majorana di Girifalco.  

La durata di ciascun modulo è pari a 60 ore.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Alla base dell’intero progetto sta la consapevolezza che per vivere in un mondo globalizzato che 

richiede competenze adeguate per “starci dentro”, dall’uso del Web alla comunicazione, dalla 

ricerca agli scambi economici, nell’ottica della cittadinanza in una società globale e multiculturale e 

dell’appartenenza alla società conoscitiva, la conoscenza delle lingue straniere è una competenza-

chiave.  

Lo studio delle lingue straniere intende essere un aiuto a muovere i primi passi e a 

consolidare gradualmente quei presupposti necessari ad acquisire la vera competenza linguistica, 

per:  

- potenziare i processi cognitivi e ampliare gli orizzonti mentali;  

- aprire alla dimensione transnazionale e diventare capaci di apprezzare le altre culture;  

- facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Il promuovere una competenza plurilingue in ambiente scolastico, siamo convinti che possa 

essere di aiuto per l’acquisizione di un sapere essenziale riferito a lingue e a linguaggi. Per 

essenziale si intende una base capace di costante arricchimento attraverso percorsi successivi in 

un’ottica di continuità e formazione permanente, essenziale in quanto indispensabile per il 

raggiungimento anche degli altri obiettivi: l’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della 

vita, la costruzione di una propria cultura personale e progetto di vita, lo sviluppo di una piena 

cittadinanza, in una società democratica, una società dell’informazione, una società multilingue e 

multiculturale, una società caratterizzata da provvisorietà, pluralità, polivalenza e problematicità.  

La competenza in lingue straniere si basa sui seguenti punti:  

- conoscenza dei vocaboli e della grammatica; 

- conoscenza dell’interazione verbale e dei registri del linguaggio; 

- consapevolezza delle consuetudini sociali, del punto di vista culturale e della volubilità dei 

linguaggi. 

Le abilità fondamentali per la comunicazione in lingue straniere riguardano la capacità di:  

- capire messaggi; 

- intraprendere, reggere e condurre a fine conversazioni; 
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- leggere, capire e elaborare testi adatti ai bisogni individuali; 

- usare adeguatamente i sussidi; 

- imparare le lingue anche informalmente nel contesto dell’apprendimento permanente. 

La metodologia utilizzata sarà di tipo pratico – comunicativo, al fine di coinvolgere gli 

studenti e stimolare l’attenzione e l’interesse degli stessi verso la lingua straniera. In particolare sarà 

utilizzato il cooperative learning favorendo il lavoro di gruppo e il role – playing, nonchè la flipped-

classroom.  

 

Si comunica inoltre alle SS.LL che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it 

 

Il presente Avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 F.to. Prof. Tommaso Cristofaro

 

http://www.iismajoranagirifalco.edu.it/

