
 
 

 
     Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. Marco e San Donaci.  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia.  

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 
                                                                                       Al Fascicolo Pon 10.2.1A-FSEPON-PU-2017- 148 

                              
OGGETTO: Disseminazione finale Progetto 10.2.1.A-FSEPON-PU-2017-148 “Divertiamoci con il corpo al ritmo 

della musica”. 

CUP: H29I17000190006 
FSEPON-PU-2017-148 Divertiamoci con il corpo al ritmo della musica” Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 

Avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa, espressività corporea. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
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 “Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa, espressività corporea. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) 

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; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;   

 

RENDE NOTO 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 

Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – 

Codice Univoco: UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: 

bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 
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in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è 
stata individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato in oggetto. 

Degli 3 moduli previsti, ne è stato attivato e concluso 1 nell’a.s. 2017/18. Nell’a.s. 2018/2019 

sono stati attivati e conclusi gli altri due moduli. 

Il progetto ha coinvolto complessivamente 3 Docenti tutor e 3 Esperti interni, una Figura di 

supporto e un Referente per la valutazione, sulla base delle domande presentate e secondo i 

criteri di valutazione allegati al Bando, oltre a Dirigente scolastico, la DSGA e il personale ATA.  

I corsisti che si sono iscritti sono stati in tutto 69 mentre quelli che hanno frequentato 

regolarmente le lezioni e hanno conseguito gli attestati sono stati in totale 45 delle scuole 

dell’infanzia di Cellino San Marco e San Donaci. 

 

Modulo Numero moduli Totale Ore Corsisti iscritti 

Musica 2 60 47 

Espressione corporea 
(attività ludiche, attività 
psicomotorie) 

1 30 22 

Totale 3 90 69 

 

Conferiti gli incarichi, i corsi hanno avuto inizio secondo la calendarizzazione programmata e 

portati a termine nei tempi preventivati. 

Riepilogo Documentazione Moduli 

Tipo modulo Titolo del modulo Data Inizio Data Fine Iscritti Ritirati Attestati 

Ore Totali 

Calendario 

Effettuate 

Musica Il mondo dei suoni 1 07/12/2018 30/05/2019 25 0 13 30/30 

Musica Il mondo dei suoni 2 12/12/2018 02/04/2019 25 0 16 30/30 

Espressione corporea 

(attività ludiche, attività 

psicomotorie) 

Giochiamo con il corpo 05/04/2018 27/12/2018 22 2 16 30/30 

 

Per quanto riguarda il modulo “Giochiamo con il corpo”, si è messa in pratica la condivisione di 
intenti e una comunicazione efficace con la possibilità di scambi di informazioni e di esperienze. Per 
valutare l’utilità e gli esiti delle singole azioni realizzate, sono stati interessati gli alunni, i genitori e gli 
operatori (esperti e tutor) direttamente coinvolti nei progetti. Ad essi sono stati somministrati 
questionari in due momenti diversi. Un questionario è stato somministrato nelle prime fasi di 
attivazione del progetto, allo scopo di migliorare l’intervento in merito a contenuti, obiettivi, 
strumenti, organizzazione e metodologie, al fine di adeguare il percorso formativo ai bisogni e alle 
aspettative dei bambini. Nella fase finale sono stati somministrati altri questionari: agli alunni sono 
stati proposti dei test di gradimento dell’intervento e di rispondenza dello stesso alle loro 
aspettative; ai docenti esperti si è chiesta una valutazione della coerenza delle attività progettuali, 
dell’adeguatezza degli strumenti, degli ambienti, dell’organizzazione, del grado di autonomia e del 

http://pon20142020.indire.it/bandi_miur/index.php?action=monipr&task=viscla&idrichiesta=92743&jjlettura=0


livello di competenze raggiunto dagli alunni; infine ai tutor è stata somministrata una scheda per 
valutare la partecipazione e l’interesse dimostrato dagli alunni.  
Efficaci si sono rivelati i momenti di socializzazione, collaborazione e confronto tra le diverse figure 
coinvolte nel percorso formativo (tutor-esperto, tutor-referente per la valutazione, esperto-
referente) per individuare insieme le forme più idonee e produttive del monitoraggio, andando a 
definire con un approccio costruttivo, ma anche con chiarezza e precisione, gli aspetti fondamentali, 
oggetto dell’indagine valutativa.  
I suddetti momenti di confronto sono risultati più intensi e frequenti nel modulo “Giochiamo con il 
corpo”, mentre per i moduli sviluppati nell’anno in corso, la fase di collaborazione e socializzazione è 
risultata meno necessaria tra tutor e referente, ma comunque efficace nella valutazione finale.  

 

Tutor e docenti esperti, si sono espressi, nel questionario e nel colloquio informale, soddisfatti del 
lavoro svolto.  
Vi è stata, inoltre, una positiva valutazione della crescita globale degli alunni sotto il profilo delle  
competenze specifiche. I docenti coinvolti nel percorso formativo, in qualità di esperti e di tutor, 
hanno costituito un gruppo di lavoro molto integrato e collaborativo sia per la progettazione che per 
la gestione delle attività. Preparazione dei materiali, uso della piattaforma digitale, scambio di 
esperienze, intesa sulle procedure, hanno permesso ai docenti di operare secondo linee comuni, 
grazie anche alle figure di supporto (facilitatore e referente per la valutazione).  
La collaborazione con i docenti “esperti” è risultata efficace e allo stesso tempo divertente ed ha 
garantito una piena soddisfazione dell’utenza e dei tutor. Tutti i docenti coinvolti sono fermamente 
convinti dell’efficacia degli interventi PON, se svolti nelle modalità adeguate al grado di scuola, 
perché costituiscono una grande opportunità per gli alunni e danno valore aggiunto all’azione 
formativa e didattica della scuola dell’Infanzia.  
Tenuto conto dei risultati delle prove finali, la maggior parte degli alunni hanno potuto sviluppare ed 
acquisire le conoscenze e le competenze programmate. Il tempo disteso, l'impegno diretto ed 
esclusivo nelle ore di lezione, le modalità operative di lavoro, l'uso del metodo cooperativo di 
apprendimento, la proposta di contenuti diversi rispetto a quelli standard hanno favorito un attivo ed 
efficace coinvolgimento degli alunni anche dal punto di vista emotivo ed affettivo.  
I risultati raggiunti sono soddisfacenti; per ogni alunno, al termine di ciascuno dei corsi previsti, sono 

stati consegnati gli attestati. Per il modulo “giochiamo con il Corpo” gli attestati sono stati consegnati 

in occasione della manifestazione finale (con esecuzione di esercizi con attrezzi diversi, giochi motori 

ed esercizi ritmici). 

Particolarmente apprezzata è stata la collaborazione con una Compagnia teatrale. 

 



 

In conclusione, le varie indagini effettuate, così come i dati registrati dai tutor e dagli esperti sulla 
piattaforma on line, hanno sostanzialmente evidenziato che:  

 i progressi effettuati dagli alunni in rapporto alla situazione di partenza sono stati 
mediamente buoni;  

 le conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione agli obiettivi programmati si sono 
rivelate mediamente discrete;  

 la ricaduta sul curriculare in alcuni casi è stata tangibile, come si evince dalle valutazioni e dai 
giudizi finali espressi dai docenti;  

 la didattica laboratoriale, la pratica diffusa dei gruppi di lavoro e della collaborazione 
costituiscono punti di forza comuni a vari interventi formativi; si tratta di metodologie di 
lavoro che hanno comportato notevoli benefici per gli alunni, riscontrabili anche a livello di 
comportamento, di attenzione e di socializzazione;  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
                                                                                                                                               ( Documento firmato digitalmente)  
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