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Con l’Europa investiamo 
nel Vostro futuro!  
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“NOVARO-CAVOUR” 
Via Nicolardi, 136 – 80131 – Napoli (Na) tel./fax. 081/0176536 

E-Mail: NAIC82200T@ISTRUZIONE.IT 

 
Lettera aperta al territorio 

 

Si comunica ai genitori/tutori degli alunni dell’ I.C. “Novaro Cavour” che anche per l’A.S. 2013/14, è 
stato approvato, per il nostro Istituto comprensivo” , il Progetto PON C-1-FSE-2013-1554 
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON) "Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013, a titolarità del MIUR  Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
Il Piano C1 è strutturato al fine di migliore l'integrazione, il recupero o il potenziamento delle abilità 
e competenze chiave indicate, privilegiando le tecniche laboratoriali.  
I Laboratori previsti per il PON 2013/2014 partono dall’attenta analisi dell’Autodiagnosi della 
scuola, dei suoi punti di debolezza e di forza, dai risultati ottenuti dai Progetti già realizzati negli 
anni precedenti, dalle diverse esigenze delle scuole unificate nell’ Istituto comprensivo “Novaro-
Cavour” e dalle indagini INVALSI e OCSE-PISA relative all’ acquisizione delle competenze di base 
degli alunni.  
Le diverse caratteristiche dei vari Plessi, hanno orientato le scelte di questo I.C. al 
recupero/approfondimento delle abilità di base,  orientando la progettazione del piano C1 verso un 
percorso formativo sulla comunicazione in lingua madre e in lingua straniera (inglese) e sullo 
sviluppo delle competenze digitali, sociali e civiche. L’orientamento verso tali scelte, già in buona 
parte collaudate, è stato indotto anche dalle numerose richieste dell’utenza e del territorio. Le 
scelte sono state formulate al fine di attuare un Progetto che miri a recuperare e/o approfondire la 
preparazione della platea scolastica in modo da costruire i presupposti per una migliore 
integrazione del futuro cittadino in ambito europeo e creare i primi strumenti necessari per il futuro 
inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Finalita': 

− aiutare il preadolescente a scoprire se stesso, potenziare i suoi talenti per orientarsi ed 
operare scelte realistiche; 

− far conoscere, comprendere e saper interpretare la realtà; 
− offrire occasioni di sviluppo della personalità: etiche, sociali, culturali, operative, creative; 
− realizzare un processo unitario dell’istruzione obbligatoria con precise regole di continuità; 
− educare al senso di responsabilità e di autocontrollo; 
− educare al rispetto dell’ambiente;  
− sentirsi cittadino europeo. 
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Obiettivi Educativi Trasversali:  

− acquisire un metodo di lavoro proficuo; 
− sviluppare capacità di analisi e di sintesi; 
− sviluppare le capacità critiche; 
− sviluppare capacità logiche ed espressive; 
− sviluppare competenze comunicative anche in lingua straniera; 
− sviluppare capacità di ricerca storica e di analisi della realtà territoriale; 
− sviluppare abilità manuali e creative; 
− conoscere e saper relazionare fatti e fenomeni, 
− conoscere e saper utilizzare simboli e informazioni; 
− sviluppare le proprie potenzialità; 
− interpretare la realtà per arrivare al sapere, al saper essere, al saper fare. 
− migliorare le competenze di base nelle diverse discipline; 
− sviluppare capacità  di interazione  con la realtà circostante; 
− acquisire padronanza nell’utilizzo e applicazione degli strumenti informatici. 

Metodologie  

Avendo strutturato il Piano con il fine di migliorare l'integrazione, il recupero o il potenziamento 
delle abilità e competenze chiave indicate, verranno privilegiate le tecniche laboratoriali; pertanto le 
Metodologie previste sono: 

− informare gli allievi sulle unità di apprendimento; 
− creare situazioni in cui l'esperto sarà un animatore dell’apprendimento, che presenta gli 

argomenti in forma allettante per sollecitare gli alunni ad una partecipazione attiva e 
costruttiva; 

− motivare gli allievi all’apprendimento costruendo unità accessibili a tutti e graduandone le 
sequenze operative; 

− gratificare ogni atteggiamento positivo; 
− preferire il metodo attivo attraverso la costruzione di modelli materiali; 
− promuovere laboratori interattivi dove vengono attivati dialoghi spontanei, attività e ricerche 

individuali e di gruppo, lavori grafici e manuali; 
− utilizzare al meglio i laboratori della scuola; 
− promuovere un’interazione attiva e proficua con il territorio. 

Risultati attesi 

I laboratori e le modalità di realizzazione delle attività progettate saranno finalizzati a: 
− miglioramento delle competenze di base nelle diverse discipline; 
− sviluppo delle capacità di interazione con la realtà circostante; 
− sviluppo delle capacità di indagine dell'ambiente; 
− sviluppo delle capacità logiche; 
− sviluppo delle capacità espressive;acquisizione di strumenti di comunicazione verbale, 
grafica e interattiva. 
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Le Azioni collegate al Progetto sono: 

PON C-1-FSE-2013-1554 
 
LABORATORIO tot h SEDE CLASSI Inizio 

previsto 
Inform@azione 1 30h Novaro  MM II - III  SSI° novembre 

Inform@azione 2 30h Cavour MM II - III   SSI° novembre 

Inform@azione 3 30h Novaro  EE IV-V Sc. prim.  gennaio 

Arte presepiale 1 30h Novaro  MM  I  SSI° novembre 

Arte presepiale 2 30h Cavour MM  I SSI° ottobre 

Grafica pubblicitaria 30h Cavour MM III SSI° gennaio 

Musica è... 30h Cavour MM I - II SSI° gennaio 

Giornalino 50h Cavour MM II - III SSI° gennaio 

Speaking 1 30h Novaro  MM II - III SSI° gennaio 

Speaking 2 30h Cavour MM II - III SSI° gennaio 

Speaking 3 30h Novaro  EE IV – V Sc. prim.  gennaio 

 
 
Inform@zione 1 , 2 , 3 ( alunni scuola primaria e scuola secondaria di I grado) 
 
L’indirizzo principale del laboratorio è contraddistinto dalla ricerca delle vie migliori per fare 
dell'informatica uno strumento a disposizione delle diverse materie d'insegnamento, sia per 
educare all'informatica, sia per rendere più efficace l'insegnamento stesso. Occorre quindi avere 
presente questa duplice funzione dell'informatica come strumento didattico e come campo 
formativo. Si tratta di cercare le forme e gli ambiti più opportuni di applicazione, evitando forzature 
e usi indiscriminati di strumenti che vanno considerati complementari ad altri tipi di approccio 
didattico.  
Da tutto ciò si desume il tratto qualificante della formazione informatica nella scuola media. 
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Verranno fornite le basi per l’utilizzo consapevole del PC e di alcuni suoi programmi: Word, 
Publisher, Power Point, Excel. 
E’ previsto un esame finale volto all’ottenimento della certificazione specifica per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado. 
 
Arte presepiale 1 , 2 ( alunni scuola secondaria di I grado) 
 
L'arte presepiale napoletana si è mantenuta tutt' oggi inalterata per secoli, divenendo parte delle 
tradizioni più consolidate e seguite della città. Conoscere e approfondire queste tradizioni favorisce 
un importante sviluppo delle competenze sociali e civiche del nostro territorio. 
Il Modulo verterà sullo studio delle tradizioni presepiali nelle diverse epoche, sull’analisi dei 
costumi tradizionali e sulla realizzazione della parte coreografica  e scenografica del presepe. 
Dopo un attento esame degli antichi mestieri e antichi costumi popolari,verranno realizzate, con 
materiali di facile consumo, scene di vita quotidiana appartenenti alla più antica tradizione dei 
presepi napoletani.  
I prodotti realizzati dagli alunni verranno esposti durante la Manifestazione finale del Progetto 
PON. 
 
Grafica pubblicitaria (alunni scuola secondaria di I grado) 
 
La pubblicità non è da considerarsi solo come una forma di comunicazione, essa è un fenomeno 
culturale, che abbraccia molteplici aspetti della vita sociale, pervade ogni momento della nostra 
vita, attinge, ma al tempo stesso contribuisce a creare, il nostro immaginario collettivo, i riti e i miti 
del nostro tempo. Essa rispecchia gli avvenimenti d’attualità ma ci riporta anche al passato dove 
traspaiono l’esistenza dei prodotti, delle regole d’uso e dei diversi significati sociali dei messaggi 
pubblicitari in epoche tecnologicamente lontane. 
Introdurre al mondo della Pubblicità richiede la necessità di informare, stimolare, persuadere, 
rendere visibile un’idea, promuovere un evento o la conoscenza di un prodotto, traducendo in un 
messaggio chiaro, comprensibile ed efficace le più svariate richieste dei clienti-fruitori. 
Il corso è finalizzato all’analisi sull’utilizzo della simbologia nelle diverse epoche, all’apprendimento 
di tecniche rappresentative e informatiche indispensabili alla realizzazione di progetti grafici d’ogni 
genere (illustrazioni e impaginazioni per case editrici, manifesti e locandine, immagini coordinate, 
pagine pubblicitarie, depliant, confezioni, ecc.) e alla comunicazione multimediale. 
 
Musica è ...  ( (alunni scuola secondaria di I grado) 
 
Gli obiettivi, le attività e i contenuti della programmazione annuale di musica sono finalizzati a 
promuovere la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica nei suoi diversi aspetti: 
� di espressione – comunicazione (momento del fare musica, attraverso la pratica 

vocale,strumentale e la produzione musicale ); 
� di ricezione ( momento dell’ascoltare, attraverso le varie attività di ascolto e analisi di suoni e 

rumori dell’ambiente e di brani musicali di vario genere, stile ed epoca); 
� di manualità nella realizzazione di strumenti musicali con oggetti di recupero. 
Il metodo didattico scelto è quello induttivo-dialogico: si parte dalle competenze musicali degli 
alunni per affrontare ogni tipo di approccio all’uso degli strumenti musicali e della produzione del 
suono, cercando il dialogo come forma di comunicazione in grado di stimolare gli interessi e 
recuperare le conoscenze. Gli alunni sono coinvolti in esperienze operative che si svolgono 
durante il Progetto: come l’attività di produzione musicale di semplici partiture musicali  e 
commento a testi verbali e a testi figurativi. Gli strumenti musicali utilizzati durante il laboratorio 
saranno  prodotti dagli stessi alunni utilzzando materiale di facile consumo e materiale di riciclo.  
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Giornalino  ( alunni scuola secondaria di I grado) 
 
Questo Laboratorio di 50 ore rientra nel “Percorso formativo di comunicazione in lingua madre”.  
In questo Modulo ci si propone di guidare gli studenti alla lettura e alla comprensione di testi 
diversi, in maniera da trovare spunti efficaci per imparare a produrre articoli giornalistici, poetici, di 
fantasia, di cronaca etc.  
Gli alunni partecipanti al corso potranno anche raccogliere elaborati prodotti dagli alunni  di tutte le 
classi dell’I.C., in modo da favorire una completa interazione culturale che abbracci tutto il 
territorio. 
L’approfondimento delle capacità espressive sarà indotto, in maniera stimolante ed efficace, dalla 
realizzazione di articoli che verranno pubblicati sul Giornalino dell’ I.C. Novaro Cavour sia sul 
cartaceo che on line sul sito web della scuola. La fase di pubblicazione verrà attuata in 
collaborazione con gli alunni che frequentano il corso di Informatica  : “Inform@zione”. 
 
 
Speaking 1, 2, 3 ( alunni scuola primaria e scuola secondaria di I grado) 
 
L’inglese risulta sempre più indispensabile per l’ integrazione del futuro cittadino in ambito 
europeo. 
Fornire ai ragazzi l’opportunità di imparare e/o approfondire la lingua straniera con un insegnante 
di madrelingua inglese ha contribuito, anche nei precedenti laboratori PON, al miglioramento delle 
competenze specifiche. 
La moderna metodologia prevede un approccio comunicativo che consenta uno sviluppo costante 
delle abilità linguistiche. L’azione didattica mirerà a coinvolgere l’alunno nella comunicazione orale 
e scritta, con un esperto di madre lingua inglese, valorizzando il contributo personale di esperienze 
ed opinioni.  
Tale azione didattica si baserà su:  

− una fase di ascolto-comprensione (presentazione del materiale linguistico); 
− una fase produttiva orale e scritta (scambi e produzione di messaggi); 
− una fase di lettura (intensiva- estensiva);  
− una fase di comprensione del testo scritto.  

Verranno attuate le seguenti strategie: 
− attività di ascolto;  
− verifica della comprensione;  
− ripetizione corale e/o individuale;  
− parlato dell’insegnante; 
− deduzione della funzione e/o della struttura grammaticale;  
− analisi dell’errore, autocorrezione; 
− approccio all’uso del dizionario bilingue; 
− reimpiego guidato e autonomo;  
− confronti fra aspetti della civiltà inglese e della civiltà italiana.  

E’ previsto un esame finale volto all’ottenimento della certificazione specifica per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
    Prof.ssa Aurora Alfano 

 


