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VIA NICOLA SALA, n.32 
 

BENEVENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“FEDERICO TORRE” 

L’attività oggetto del presente invito rientra nel Piano Integra-

to dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 

2021 - 2022 finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-

gramma Operativo Complementare “Per la scuola, competen-

ze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – Obiettivi Specifici 10.2 – Azioni 10.2.2 Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 

per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità). 

 

 Azioni 10.2.2 Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializ-

zazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità)  



Modulo “ English Passport 1” 

Obiettivo del percorso formativo è stato quel-

lo di potenziare le competenze linguistiche 

degli alunni. Con una maggiore esposizione 

alla lingua inglese, in un ambiente di appren-

dimento meno artificiale e più legato alla vita 

reale della classe ed un approccio metodolo-

gico di tipo comunicativo – relazionale, l’e-

sperta madrelingua ha saputo coinvolgere gli 

alunni rendendo più naturale e familiare l’a-

scolto, l’uso della lingua inglese con una cor-

retta pronuncia. Le strategie didattiche utiliz-

zate hanno fatto leva sulla motivazione, sulla 

relazione,  sull’apprendimento tra pari utiliz-

zando approcci metodologici quali il coopera-

tive learning, il peer to peer, il role play e la 

flipped classroom. 

. 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 16.00 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 16.05 

Illustrazione percorso formativo realizzato a cura dell’ 

esperta madrelingua Tania Rita Cretazzo e della do-

cente tutor ins.te Daniela D’Arienzo  
 
 

 

 

 

 

 

Ore 16.15 

Interazione a piccoli gruppi e giochi di ruolo a cura  

degli alunni corsisti Classi 3^ Scuola Secondaria di 1^ 

Grado 
 

 

 


