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AZIONI DI DISSEMINAZIONE 

MODULO: “Come on 1” 

 
Tel.: 0824 1909602 
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Posta elettronica:  

bnic84500g@istruzione.it 

bnic84500g@pec.istruzione.it 

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 “ Come on 1” 

Obiettivo del percorso formativo è stato quel-

lo  di potenziare, con utilizzo di docenti di ma-

drelingua, le competenze linguistiche degli 

alunni, con particolare riferimento alle abilità 

di listening e di speaking. Attraverso le attivi-

tà svolte, i bambini hanno  migliorato le abili-

tà di recezione e produzione orale, accrescen-

do il patrimonio lessicale di uso quotidiano. 

Canzoni, giochi di ruolo e imitativi, attività 

pratiche e ludiche hanno consentito di pro-

muovere, nei corsisti, una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità, incrementando la mo-

tivazione nei confronti dell’apprendimento e 

della conoscenza della lingua e della cultura 

anglofona. 

 

PROGRAMMA 

 

 

Ore 18.40 

Saluti a cura del Direttore del Piano 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa FUSCO 

 

 
 

Ore 18.45 

Illustrazione percorso formativo realizzato a cura della  

docente esperta Loredana Martino e della docente 

tutor ins. Speranza Lauri  
 
 

 

 

 

 

 

Ore 19.00 

Interazione a piccoli gruppi e giochi di ruolo  

a cura degli alunni corsisti Classi 3^ - 4^ 

Scuola Primaria Plessi “Nicola Sala” - “Pacevecchia”  
 

 

 


