
1 
 

 

                     

 

 
 
 
 

SITO WEB  
STUDENTI – ESPERTI - DOCENTI – DSGA/ATA  - GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE – lasicurezzanazionale@gmail.com 

 

OGGETTO: PON 2018-19 - ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base   

Codice CUP E97I17001100007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 
 

a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi,  alla integrazione e al potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, le cui attività si svolgono secondo l’allegato calendario: 

 

 

                                 
ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it  
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Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  
AOODGEFID/195  del 

10/01/2018 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-409 “GALVANIZZIAMO 

IL WEB:TALENTI TV” 
 

€ 44.801,10 

 

I percorsi che saranno attivati per gli allievi sono i seguenti: 

TALENTS' 
JOURNALISM 

Il modulo punta alla formazione di gruppi di studenti sulle tecniche di giornalismo ed alla formazione 
di “speakers”. Agli allievi formati  come giornalisti sarà dato il compito di ideare e realizzare i 
contenuti delle rubriche cronaca – eventi – sport – musica – tempo libero, quelli formati come 
speaker li dovranno raccontare in TV. 
La formazione dedicata ai “giornalisti”  potenzierà le competenze di comunicazione nella lingua 
madre e nello specifico promuoverà: 
• padronanza del linguaggio e le competenze lessicali per esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma scritta 
• ricerca   e   valutazione   delle   informazioni,   differenza   tra   fatti   e  opinioni,   con   particolare 

attenzione alla dimensione on line; 
• produzione   di   contenuti,   capacità   narrativa,   con  riferimento ai linguaggi e generi dei media. 

60h 

TEACHERS  
TALENTS 

Al gruppo frequentante il modulo spetterà il compito di creare e/o selezionare materiale audiovisivo, 
utile a tutti gli studenti della scuola, in risposta a quesiti disciplinari . Il modulo si pone come 
rafforzamento  delle competenze di comunicazione ma anche come potenziamento delle abilità 
disciplinari specifiche. Gli allievi impareranno a distinguere tra il registro linguistico formale, quello 
informale e quello colloquiale tipico del formato giornalistico, apprenderanno le tecniche di dizione 
per potersi “esporre” come speaker durante le trasmissioni televisive 

60h 

TECHNICAL 
TALENT 

Il modulo formerà studenti che dovranno utilizzare l’insieme delle conoscenze tecnico – scientifiche 
per “costruire day by day” la web TV. I “tecnici” frequentanti il modulo dovranno creare la redazione 
della web TV; dovranno essere in grado di realizzare il sito sul quale trasmettere, utilizzare le 
necessarie tecnologie per le trasmissioni streaming o live. Sarà dunque necessario creare registi, 
tecnici audio e video, video-maker, figure di segreteria organizzativa secondo le “passioni” che 
saranno individuate tra gli allievi. 

60h 

LEARNING 
ENGLISH WITH 
TALENTS 

Il corso, aiuterà gli allievi a parlare in inglese in quanto presenta la lingua nella maniera più naturale 
possibile insegnando a “pensare” e “parlare” direttamente in inglese. L’obiettivo principale è quello di 
indurre gli allievi a riempire di contenuti la “rubrica” della web TV che si occuperà in diretta o in 
streaming di video lezioni in lingua inglese (alla maniera dei video di John Peter Sloan) su argomenti a 
richiesta dei telespettatori. 

60h 

CREATIVE 
TALENTS 

Il modulo si occuperà di grafica e pubblicità sfruttando abilità tecniche del settore promuovendone la 
creatività; dovrà essere in grado di legare il sapere teorico al sapere pratico, scegliere ed utilizzare la 
strumentazione di laboratorio e di settore adeguata al contesto 

30h 

 
1. Le studentesse e gli studenti coinvolti saranno un centinaio, di tutte le classi; l’avvio delle lezioni è previsto 

per martedì 19 febbraio 2019; esse si concludono a giugno 2019, secondo il cronoprogramma allegato. 
2. Si invitano i Docenti a tenere in debito conto lo svolgimento delle suddette attività nella programmazione 

disciplinare e delle verifiche, per agevolare il lavoro degli studenti coinvolti e la partecipazione alle stesse. 
3. Si comunica inoltre che tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, 

Bandi, Gare, Pubblicità) sono visibili sul sito Web scolastico, nell’apposito banner al seguente link: 
 

http://www.itisgalvani.it/pon 
 

il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

http://www.itisgalvani.it/pon
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