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Ai

Genitori degli alunni dell’Istituto “Don G. Testa” VENAFRO

Al

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Molise – CAMPOBASSO

Al

Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di
Isernia - U.S.R. per il Molise – ISERNIA

Ai

Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di
ISERNIA

A

S.E. il Prefetto di ISERNIA

Al

Presidente della Regione Molise – CAMPOBASSO

Al

Presidente
ISERNIA

Al

Sindaco del Comune di VENAFRO

All’

Al

Amministrazione

Provinciale

di

Assessore della Pubblica Istruzione del Comune
di VENAFRO
Sindaco del Comune di SESTO CAMPANO

All’

Assessore della Pubblica Istruzione del Comune
di SESTO CAMPANO

Alla

Presidente della Camera di Commercio di
ISERNIA

Agli

Organi di Stampa della Provincia di ISERNIA

Al

Sito WEB dell’istituto

Oggetto: 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, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.

Con riferimento Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia; Azione 10.2.2, Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, si comunica che
questo Istituto con l’avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID /202 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, è stato destinatario di finanziamento per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto per un importo totale
di € 55.902,00
Titolo del progetto: “Competenze di base”
che comprende:
AZIONE 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-3 “Impariamo giocando”

Il Progetto PON ““Impariamo giocando” intende rispondere alla necessità di arricchire la capacità linguistica degli
alunni della scuola dell’infanzia affinchè gli alunni conquistino sempre più adeguate capacità di relazione e di
collaborazione, pervengano a soddisfacenti livelli di preparazione scolastica; condizioni indispensabili per l’esercizio
di una cittadinanza attiva e consapevole da parte degli allievi della scuola.
AZIONE 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-6 “Noi … cittadini europei!”

Il Progetto PON ““Noi … cittadini europei” intende innalzare i livelli delle competenze in base ai moduli che gli
alunni e le loro famiglie scelgono affinchè gli alunni raggiungano un miglioramento negli esiti finali all’interno dei
moduli.
Caratteristiche del progetto”Competenze di Base”
Il progetto mira a realizzare una didattica innovativa e inclusiva attraverso lo sviluppo delle competenze e i linguaggi
espressivi, artistici, relazionali e progettuali fin dalla più tenera età; i laboratori prevedono azioni in tempi non
strutturati dedicate all’esplorazione dei materiali per imparare giocando, dove il gioco diviene esso stesso il canale
principale per l’ apprendimento, lo sviluppo del pensiero e delle abilità. L’innovazione didattica si attua anche con il
ripensamento degli spazi e dei luoghi e promuovendo laboratori multimediali ed esperienze di gruppo al fine di:
incoraggiare la collaborazione, stimolare la curiosità e il coinvolgimento, favorire la costruzione della personalità dei
bambini attraverso l’attenzione, il rispetto, la coordinazione psico-motoria, l’espressività, il lavoro in gruppo.
Gli obiettivi del Progetto sono i seguenti
Il coinvolgimento di tutti i bambini, soprattutto di coloro che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale, sarà
assicurato dalla didattica laboratoriale su cui è incentrato il progetto. Le attività, infatti, privilegiano la pratica e il
“learning by doing”, promuovendo la fiducia nelle proprie abilità e accrescendo l'autostima. Gli alunni con problemi
comportamentali, di relazione e/o di apprendimento lavoreranno alla pari con gli altri in un percorso comune e
condiviso di scoperta e di condivisione delle proprie capacità. Attraverso la valorizzazione dell'esperienza e delle
conoscenze degli alunni si favorirà l'esplorazione e la scoperta, incoraggiando l'apprendimento collaborativo,
promuovendo la consapevolezza del proprio modo di apprendere, attuando interventi adeguati nei riguardi delle
diversità.
Azione 10.2.1 (Scuola dell’infanzia)

Cod. ident. progetto

10.2.1A-FSEPON-MO-2017-3

Titolo moduli
In acqua per stare
insieme
In viaggio verso
la'primaria - Screening laboratorio per
l'individuazione e il
potenziamento dei
prerequisiti della lettoscrittura
e del calcolo
Hello children! Progetto
di approccio alla lingua
inglese

Importo
autorizzato
per modulo

Totale
progetto

€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00

€ 15.246,00

Azione 10.2.2 (Scuola primaria e secondaria di primo grado)

10.2.2A-FSEPON-MO-2017-6

La Matematica non è
un'opinione!
Matemati'giocando'
Giornalino on line '(il
nome verrà scelto con i
ragazzi coinvolti
nell'attività)'
Giornale scolastico online
'(Il nome sarà scelto
dai ragazzi impegnati
nell'attività)'
Young learners'
English Young learner '
Osservo, sperimento,
imparo'
Le parole della scienza'

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

€ 40.656,00
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Marco Viti
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