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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  primaria e                         
secondaria 1° grado 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web della Scuola 

AVVISO PUBBLICO 

Finalizzato alla selezione di alunni per il progetto FSE Competenze di base 

“A.L.L. Appartenenza Identità Incontro” 

per i seguenti moduli: 

1. Italiano per alunni  stranieri          ST.A.I  (Stili di Apprendimento Inclusivi) 

2. Italiano per alunni della primaria e della scuola secondaria  Il teatro tra i banchi 
3. Lingua inglese per gli alunni scuola primaria e secondaria  Let’s get to know our school 
4. Lingua inglese per alunni scuola secondaria                     Let’s speak in public and debate 
5. Matematica   per alunni del secondo ciclo primaria           Geometri-a-rte 
6. Matematica   per alunni della scuola  secondaria               La geometria dell’arte 

7. Scienze per alunni del primo ciclo primaria                      Aromaticamente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il finanziamento FSE-PON Competenze di base assegnato per la realizzazione del Progetto “A.L.L. 
Appartenenza Identità Incontro” - iscritto alle voci di entrata e uscita del Progetto P16 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 A.L.L. Appartenenza Identità 
Incontro : 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

        

MODULO 1 

Italiano per stranieri 

ST.A.I.  

Stili di Apprendimento inclusivi 

Costruire un contesto facilitante inteso 

come insieme di fattori che 

contribuiscano a creare un clima di 

fiducia per comunicare 

 Sviluppare le competenze 

di base. 

 Valorizzare i diversi canali 

di apprendimento 

attraverso attività 

educativo-didattiche, 

esperienziali e ludiche. 

 Sviluppare la competenza 

in chiave Europea di 

imparare a imparare 

riflettendo sui propri stili 

di studio e 

apprendimento. 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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. 

Alunni della scuola primaria con livelli linguistico-comunicativi A1-A2 

Data presentazione della domanda 
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RIFERIMENTI AZIONE      DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 2 

 Italiano per stranieri  

Il teatro tra i banchi 

Costruire un percorso annuale di 

educazione teatrale partendo da 

bambini e bambine e dalla loro 

teatralità spontanea, istintiva naturale, 

sotto la guida dell’adulto e tracce di 

testi della narrativa. 

 Sviluppare la lingua della  

     comunicazione ad un livello  

       A2 del QCER. 

 Sviluppare la creatività,    

     promuovere il benessere e  

     prevenire il disagio 

scolastico 

 Sperimentare nuove  

     possibilità comunicative e  

     relazionali nella globalità dei  

     linguaggi e nella varietà dei  

     contesti. 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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. 

Carenze nell'apprendimento della lingua italiana. 

Data presentazione della domanda 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 3 

 Lingua inglese per gli alunni 

scuola primaria e secondaria 

Let’s get to know our 
school 

Potenziare le capacità di comprensione 

e di espressione in lingua Inglese. 
 Raggiungimento del livello  

     A2 del QCER. 

 Ampliamento del lessico  

     quotidiano. 

 Potenziamento delle    

     capacità di conversazione in  

     relazione alla realtà  

       quotidiana e a situazioni  

       realistiche. 

 Miglioramento della    

     correttezza grammaticale  

     degli enunciati. 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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. 

Alunni con spiccato interesse verso la lingua inglese 

Data presentazione della domanda  
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RIFERIMENTI AZIONE      DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 4 

Lingua Straniera 

per alunni della secondaria 

Let.s speack in public and 
debate 

Imparare a riconoscere rielaborare e 

interiorizzare modalità di comunicazione 

e regole della lingua che potrà usare in 

modo sempre più autonomo e 

consapevole nelle diverse situazioni. 

 Esercitare la capacità  

     comunicativa e le abilità di  

     ascolto 

 Rafforzare il livello di  

     indipendenza nell’ uso  

     comunicativo della lingua.  

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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. 

Alunni con spiccato interesse verso la lingua inglese 

Data presentazione della domanda 
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 5 

 Matematica per alunni della 

primaria  

Geometri-a-rte 

Coniugare arte e geometria 

osservazione gioco delle forme per lo 

sviluppo percettivo, del senso estetico 

nella capacità di autonomia e creatività 

 Miglioramento del  

      insegnamento della    

      geometria 

 Ricerca di trasposizione  

     didattica consapevole e  

     ragionata 

 Utilizzi di oggetti concreti 

per  

     avviare gli alunni a concetti  

     astratti. 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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 6 

 Matematica per alunni della 

secondaria  

La geometria dell’arte 

Avvicinare a rappresentazioni non 

convenzionali o stereotipate di artisti 

per creare un contesto ideale per lo 

sviluppo di capacità di lettura e di 

interpretazione 

 Miglioramento del  

     insegnamento della  

     geometria 

 Ricerca di trasposizione  

     didattica consapevole e  

     ragionata 

 Utilizzi di oggetti concreti 

per  

     avviare gli alunni a concetti  

    astratti. 

Durata (ore) 30 ore  

 

Periodo Settembre 2018 – Giugno 2019 

1,30 ore 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  
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RIFERIMENTI AZIONE DESCRIZIONE OBIETTIVO 

 

MODULO 7 

Scienze per alunni della 

primaria  

 Aromaticamente 

L’orto scolastico quale strumento di 

educazione ecologica potente e 

multiforme capace di riunire gli alunni 

con le origini del cibo e della vita 

 Manipolare e utilizzare  

     materiali naturali (acqua  

     terra sabbie semi e bulbi) 

 Eseguire le fasi della  

     Coltivazione 

•    Imparare ad amare e  

     rispettare l’ambiente  

     naturale 

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.  

 

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 8/06/2018. 

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

disponibilità di posti. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri) 

                                                                                                              Firmato digitalmente 
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