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OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO PRIMI 6 MODULI - Progetto 10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-245 “Fare con 

Competenza” Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.). Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

CUP: H29I17000200006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
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supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi 

ecc.). Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 Vista la trasmissione on-line in data 15.05.2017, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del 

Progetto “Divertiamoci con il corpo a ritmo di musica”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 37236 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 15 maggio 

2017;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/38454 del 29.12.2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A-codice identificativo progetto FSEPON-PU-2017-245 per £ 44.856,00” del PON 

“Programma Operativo Nazionale “Competenze di base”;  
Visto il proprio provvedimento prot. n. 579  del 24.01.2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 

finanziamento di € 44.856,00  “Fare con competenza” 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-245” – PON Programma Operativo 

Nazionale “Competenze di base”   
Vista la delibera n. 41del Collegio dei Docenti del 23.10.2017 con la quale è stata approvata la revisione e l’aggiornamento 

del PTOF 2016/2019;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 127 del 07.02.2018 con la quale è stata approvata la revisione e 

l’aggiornamento del PTOF 2016/2019; 

Visto l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;   
Vista la nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. n. 1535 del 26.02.2018  per la realizzazione del Progetto 

10.2.2.A-FSEPON-PU-2017-245 “Fare con Competenza”; 

Vista la nota A00DRPU/33572 del 20.12.2017 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di chiarimenti in materia di 

autorizzazioni per incarichi aggiuntivi dei Dirigenti Scolastici; 

Vista la nota A00DGEFID/38115 del 18.12.2017 di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 

FSE; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

  

COMUNICA 

 

che il giorno 19 e il 20 aprile 2018 prendono avvio le attività del Progetto PON FSE in oggetto con i 

seguenti moduli per la scuola secondaria di primo grado: 

 

- PENSARE IN MATEMATICA 1  (inizio 19 aprile) 

- PENSARE IN MATEMATICA     (inizio 20 aprile) 

 

DESCRIZIONE E STRUTTURA DEL MODULO 

Partendo dall'analisi dei dati INVALSI, riguardo la preparazione degli alunni in matematica, con 

questo progetto  si intende adottare misure di miglioramento per far sì che i punti di debolezza emersi 

si riducano. 

Il progetto si integra perfettamente con altri già realizzati o in essere presso il nostro Istituto e che 

sono: Progetto “Legalità e cittadinanza: diventare cittadini a scuola”, Progetto “Geometriko”, Progetto 

“Matematica più” di Consolidamento.  

Con questo modulo si  mira ad  innalzare  le competenze chiave della matematica  in quanto una solida 

padronanza delle competenze aritmetico-matematiche promuove lo sviluppo e l’applicazione del 

pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. L’approccio per 

competenze infatti favorisce l'acquisizione di conoscenze, abilità e attitudini che prescindono dal 

particolare contesto disciplinare e hanno valenza trasversale, funzionale all'apprendimento per tutta la 

vita e, quindi, alla complessiva crescita cognitiva, affettiva e sociale degli allievi. 

E’ riconosciuto il contributo fondamentale che l’educazione matematica offre nella formazione dei 

giovani, cittadini del domani. L'insegnamento della matematica avvia gradualmente, a partire da campi 

di esperienza ricchi per l'allievo, all'uso del linguaggio e del ragionamento matematico, come strumenti 

per l'interpretazione del reale. 

A tal proposito si utilizzeranno percorsi didattici alternativi e strumenti più adeguati che motivino gli 

alunni allo  studio della matematica, rendendoli “interessati” alle numerosissime sue applicazioni e che 

li conducano  a lavorare con metodo e a ragionare, per un apprendimento efficace e durevole. 



È in quest’ottica che sono stati definiti gli obiettivi didattico-formativi e le metodologie di questo 

percorso formativo.                                                                                                      

 

Il 21 aprile 2018 saranno avviati i seguenti moduli per la scuola primaria: 

 

- VIAGGI SPAZIALI 

- VIAGGI SPAZIALI 1 

 

Il progetto proposto muove dalla consapevolezza che tutte le esperienze umane sono immerse in una 

dimensione spazio temporale, attraverso la quale si percepisce e si comprende la realtà. La geometria 

intesa come organizzazione dello spazio è  strumento che aiuta l’alunno a situarsi in modo consapevole 

e ad agire positivamente nello spazio. Il laboratorio che si vuole proporre permetterà di promuovere  la 

conoscenza di una  geometria dinamica, viva, concreta, che si nutre e si sostanzia non in rigide formule 

e concetti astratti ma nei collegamenti con la realtà e con i problemi del vissuto quotidiano. Il percorso 

apprenditivo promuoverà quindi, una “educazione alla spazialità”, che permetterà agli alunni di 

sviluppare una specifica competenza spaziale, costruendo a livello rappresentativo ciò che prima viene 

vissuto da loro sul piano pratico a livello esperienziale. Gli alunni faranno esperienza, costruiranno, 

collaboreranno, rendendosi così protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento.   

La strutturazione del progetto consente la massima flessibilità dei percorsi per rispettare le esigenze 

apprenditive degli alunni secondo una logica di gradualità, complessità e difficoltà crescenti. 

 

A seguire nei prossimi giorni saranno avviati i seguenti moduli per la scuola primaria: 

 

- PAROLE E FANTASIA 

- PAROLE E FANTASIA 1 

 

Il progetto prevede, per gli alunni partecipanti al PON, la somministrazione di test inerenti le 

competenze logico-linguistiche per avviare un piano operativo di intervento, con l’ausilio di docenti 

Esperti e di Tutors. L’obiettivo del progetto è l’acquisizione di un metodo di studio, recupero e 

rafforzamento delle abilità linguistiche attraverso un percorso didattico-laboratoriale attuato con 

apposite strategie innovative. Intende offrire agli alunni un percorso laboratoriale per sperimentare i 

processi, gli strumenti, le tecniche e i trucchi dell’arte dello scrivere, che possono aiutare ad esprimere 

la fantasia e la creatività di ciascuno. Tutto ciò richiede il coinvolgimento degli alunni su più fronti: 

quello cognitivo, quello relazionale e quello delle abilità sociali. Vuole rappresentare, infatti, per il 

clima di partecipazione che crea, un forte stimolo all’instaurarsi di relazioni positive nel gruppo, alla 

scoperta della condivisione e della diversità come ricchezza. Tale progetto deve essere per i bambini 

un’esperienza alternativa, centrata sull’aspetto ludico dell’apprendimento, con un duplice obiettivo: di 

stimolo alla propria creatività letteraria e di confronto aperto con gli altri. L’alunno,  giocando con le 

parole,  impara i segreti della lingua, si appropria dei meccanismi che la regolano e scopre le 

potenzialità del linguaggio. Il gioco gli permette di trasformare i limiti in punti di forza, le difficoltà in 

opportunità. L’obiettivo è di stimolare il piacere della lettura e della scrittura presentando il leggere e 

scrivere come processo creativo, un’occasione attraverso cui i bambini possano esprimere il proprio sé, 

il proprio universo affettivo, proprie opinioni, le proprie paure ed emozioni. 

 

Tutti i docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione sono invitati a darne comunicazione ai 

genitori per il tramite dei propri alunni. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
                                                                                                                                                (Documento firmato digitalmente)  

 
 


		2018-04-19T20:34:43+0200
	DE BLASI ANTONIO
	undefined




