
 

 

 

 
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-2019-71 

 
Oggetto: INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE INIZIALE. Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - “Competenze di base – Seconda edizione” 
Codice Identificativo Progetto:  PON – FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-71- “Giochiamo con l’inglese e la musica” 

CUP: H28H18000510007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 09/03/2018;  
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con nota Prot. n. AOODGEFID/ 
22747 del 01/07/2019;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;  
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi 
finanziati con il FSE 2014/2020; 

 

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.edu.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 dei Progetti indicati qui di seguito: 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO IMPORTI AUTORIZZATI 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Giochiamo con l’inglese 1 € 5.082,00 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Giochiamo con l’inglese 2 € 5.082,00 

Musica Giochiamo con la musica € 5.682,00 

  TOTALE: € 15.846,00 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Nella attuale società multiculturale non si può prescindere dalla conoscenza di lingue straniere come 
parte integrante della formazione personale fin dall'età prescolare. Appare opportuno il 
coinvolgimento dei bambini della Scuola dell'Infanzia per rispondere a questi bisogni educativi.  
Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni del nostro I.C., mira alla costruzione di un quadro di 
esperienze significative motivanti, scevre da formalismi didattici e schemi prescrittive, legate 
all'esperienza contestuale dei bambini. Privilegiando la dimensione ludica- narrativa-musicale che 
connota il contesto privilegiato di approccio alla lingua straniera.  
Il progetto attraversa tutti i campi di esperienza e permea le diverse attività didattiche in ossequio 
all'unitarietà dell'apprendimento.  
L'attività in lingua straniera va attuata nel rispetto delle specificità pedagogiche e metodologiche della 
Scuola dell'Infanzia. Si pongono le basi per un interesse alla lingua straniera suscitando curiosità e 
acquisendo competenze comunicative e linguistiche a lungo termine facilitando l' interazione con gli 
altri, la costruzione di una positiva immagine di sé e la maturazione di una identità personale. Si 
proporranno situazioni linguistiche legate all'esperienza più vicina al bambino. 
La musica invece influisce positivamente sullo sviluppo organico della personalità del bambino 
affinando la sua sensibilità e il senso estetico e favorendo il coordinamento motorio, l’attenzione, il 
pensiero creativo oltre che le dinamiche relazionali. La finalità che tale modulo si pone è quella di 
sviluppare la sensibilità musicale del bambino, attraverso le basi del linguaggio musicale con attività 
allegre e stimolanti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

 Avvicinarsi a un nuovo codice linguistico; stimolare interesse e curiosità verso l'apprendimento 
di una nuova lingua; 

 migliorare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione; Acquisire 
i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico;  

 Riprodurre progressivamente i suoni della lingua inglese; 
 Riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi;  
 Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni;  
 Favorire l' attivazione di strategie di collaborazione e aiuto tra i compagni imparando a operare 

insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune;  
 Partecipare in modo attento alle attività proposte memorizzando vocaboli, brevi dialoghi, 

canzoni, conte, filastrocche; . 
  sviluppo della sensibilità uditiva ( formazione dell’orecchio ) 
  sviluppo della voce ( canto e produzione di suoni e rumori ) 
 sviluppo del senso ritmico 
 sviluppo delle capacità psicomotorie e di coordinamento 



 sviluppo delle capacità relazionali 
 assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica 
 sviluppo della capacità di espressione attraverso il linguaggio musicale 
 sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio eventi musicali 

 
Si precisa che i progetti saranno avviati dopo avere attivato le procedure necessarie.  
La presente comunicazione viene pubblicata all’Albo online e sul sito web di questa Istituzione 
scolastica e contestualmente trasmessa via mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Brindisi e provincia.  
Ulteriori comunicazioni ed avvisi, relative alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 
saranno pubblicate sul sito web della scuola: www.icmanzonialighieri.edu.it  
 

Il dirigente scolastico  
dott. Antonio DE BLASI  

(Documento firmato digitalmente)  
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