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      SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “N. M. CAMPOLIETI” 

Corso Nazionale, 78 - 86039 Termoli 

Codice Meccanografico CB1E002007 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO MODULO DEL PON “Apprendimento e socialità” 
 
La Coordinatrice Didattica Lorenza De Gregorio è lieta di comunicare l’avvio del modulo “Summer 
Campus – inglese 2022” del PROGETTO PIANETA CAMPOLIETI - AZIONE 10.2.2, con finanziamento a 
valere sui fondi europei POC “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FDR). 
 

TITOLO DEL MODULO Summer Campus – inglese 2022 

DESCRIZIONE  Il potenziamento della lingua inglese appare prioritario in moltissimi ambiti 
della società ed è a partire dalla scuola primaria che tale potenziamento 
deve essere incoraggiato, facilitando l'accesso a percorsi di valorizzazione 
delle eccellenze e di supporto delle fragilità. 
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un 
approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con 
obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli 
studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando 
le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 
comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze 
e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire 
dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 
 

N° ORE 30 

SEDE ATTIVITA’ Scuola Primaria Paritaria “N.M. Campolieti” 
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Termoli, 20/05/2021  
 
        La Coordinatrice didattica 
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