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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi strutturali europei – “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” - Codici Identificativi:  

Progetto 10.2.1A-FESPON-TO-2017-47 CUP G32H18000000006 
 Progetto 10.2.2A- FESPON-TO-2017-98 CUP G32H18000050006  

  

A tutti gli ALUNNI della scuola dell’infanzia 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web della Scuola 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Finalizzato alla selezione di alunni per il progetto FSE Competenze di base “Facciamo finta 
di…cantare suonare, ballare” per i seguenti moduli: 

1. Espressione corporea (attività ludiche attività psicomotorie)               Facciamo finta di… 
2. Espressione corporea (attività ludiche attività psicomotorie)              Facciamo finta di… 
3. Musica                                                                          Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, con il corpo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il finanziamento FSEPON Competenze di base assegnato per la realizzazione del Progetto “Facciamo finta 
di…cantare suonare, ballare” - iscritto alle voci di entrata e uscita del Progetto P15 del Programma annuale 

dell’e.f. 2018; 

 

E M A N A 

 

 Il presente Avviso pubblico per la selezione di studenti in relazione al Progetto “Facciamo finta di…cantare 
suonare, ballare” : 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

        

 

MODULO 1 

Espressione corporea 

 Attività ludiche- attività       

psicomotorie 

“Facciamo finta di…” 

Avvicinare  al gioco e alle condotte 

simboliche del “far finta di”  come 

strumento per esprimersi ed esprimere 

le proprie emozioni, giocare 

liberamente condividendo con gli altri 

valori e competenze acquisite, 

comunicare in modo efficace con gli 

altri riconoscendo a ciascuno diversi 

funzioni e ruoli. 

• Usare il movimento del corpo                

per favorire la comunicazione,   

l’espressione e l’autonomia 

• Offrire a tutti i bambini   

  l’opportunità d’esprimere le  

    proprie emozioni e mettersi in    

    gioco.  

• Aumentare le capacità di  

  controllo e coordinazione del   

  corpo. 

• Sperimentare linguaggi  

  espressivi diversi. 

 

Durata (ore) 

30 ore  

 

 

Periodo 

Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ora alla settimana 

 

 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza o bisognosi di accompagnamento 

Alunni con difficoltà relazionali pochi inseriti nei gruppi dei coetanei che 

necessitano di occasioni di socializzazione. 

Data presentazione domanda 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

        

MODULO 2 

Espressione corporea 

 Attività ludiche- attività       
psicomotorie 

“Facciamo finta di…” 

Avvicinare al gioco e alle condotte 

simboliche del “far finta di” visto come 

strumento per esprimersi ed esprimere 

le proprie emozioni, giocare 

liberamente condividendo con gli altri 

valori e competenze acquisite, 

comunicare in modo efficace con gli 

altri riconoscendo a ciascuno diversi 

funzioni e ruoli. 

• Usare il movimento del corpo    

per favorire la comunicazione, 

l’espressione e l’autonomia 

• Offrire a tutti i bambini   

   l’opportunità d’esprimere le  

   proprie emozioni e mettersi in  

   gioco  

• Aumentare le capacità di  

  controllo e coordinazione del  

  corpo 

• Sperimentare linguaggi  

  espressivi diversi 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ora alla settimana 

 

Criteri di selezione a cura 
dell'istituzione scolastica 

Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza o bisognosi di accompagnamento 

Alunni con difficoltà relazionali pochi inseriti nei gruppi dei coetanei che 

necessitano di occasioni di socializzazione. 

Data presentazione domanda 
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MODULO 3: Musica (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, con il corpo 
 

RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

        

MODULO 3 

Musica 

“Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, con 
il corpo” 

Avvicinare i bambini alla musica 

partendo da esperienze globali che 

lasceranno spazio al movimento, 

all’ascolto attraverso il corpo, alla 

sperimentazione individuale e collettiva 

usufruendo di una metodologia che 

avvicina la musica all’emozione. 

 

• Creare di una base musicale 

“nuova” fatta di rumori e silenzi 

avvalendosi anche della 

tecnologia per mixare i suoni e 

realizzare una musica nuova. 

• Prendere consapevolezza delle 

proprie emozioni attraverso l’uso 

della voce 

• Sviluppare la socialità e la 

comunicazione  

• Giocare con le sonorità e il 

ritmo delle parole 

• Scoprire le potenzialità sonore 

di alcuni materiali 

 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ora alla settimana 

 

Criteri di selezione a cura 

dell'istituzione scolastica 
Alunni BES 

Alunni con basso livello di competenza o bisognosi di accompagnamento 

Alunni con difficoltà relazionali pochi inseriti nei gruppi dei coetanei che 

necessitano di occasioni di socializzazione. 

Data presentazione domanda 
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Si invitano pertanto gli studenti interessati e le loro famiglie a dichiarare l’adesione alle iniziative programmate 

compilando la domanda di partecipazione alla selezione e la scheda anagrafica, allegate al presente Avviso. 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore 13,30 del giorno 08/06/2018. 

Il numero massimo di studenti ammessi è di 25 unità a cui si aggiungono fino a 5 riserve. Ove risultasse una 

disponibilità di posti. 

 

Saranno somministrati questionari che riportino il gradimento e le osservazioni sul corso da parte delle famiglie, 
sarà data comunicazione dell’andamento del modulo attraverso la pubblicazione del sito internet dell’Istituto. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 

                                                                                                              Firmato digitalmente 
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