
  
PROGETTO  codice 10.2.2A-FSEPON – CL 2019-99 – Titolo “Noi artefici  del nostro apprendimento” –  Avviso 

pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A – Competenze di base II edizione  -  10.2.2A-

FSEPON-CL-2019-99 -  CUP H38H19000260007. 

 

All’Albo  

Al sito della scuola 

 Agli Atti   

 

Oggetto: avviso selezione studenti per il partecipazione al progetto codice 10.2.2A-FSEPON – CL 

2019-99 – Titolo “Noi artefici  del nostro apprendimento” –  Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - CUP H38H19000260007 . 

MODULO: 

“Parlo, scrivo, leggo e mi diverto 2”  

Potenziamento delle competenze di lingua italiana 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 del MIUR Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sotto Azione 10.2.2A – 

Competenze di base II; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento;  

VISTA  la candidatura n. 1013111 inoltrata in data  24/05/2018;; 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019 

inerente l’autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa; 

VISTO la delibera n. 16 del 15/07/2019 del C.I. di assunzione in bilancio del progetto 

PON dal titolo:“NOI ARTEFICI DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” cod. 

10.2.2A – FSEPON- CL-2019-99; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” edizione ottobre 2020 in merito ai criteri  

di individuazione dei destinatari (par. 6.2.1 – Individuazione dei destinatari 

pagg. 33 e 34); 

CONSIDERATE le relative Azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 





  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021 relativa ai criteri per la 

selezione degli allievi; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la nota “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE” – 

Prot. 38115 del 18 dicembre 2017; 

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di Corsisti partecipanti al progetto PON dal titolo:“NOI ARTEFICI 

DEL NOSTRO APPRENDIMENTO” cod. 10.2.2A – FSEPON- CL-2019-99  

modulo: “Parlo, scrivo, leggo e mi diverto 2” 
 

Titolo del modulo Ore destinatari  

“Parlo, scrivo, leggo e mi diverto 2” 

potenziamento delle competenze di lingua italiana 

30 n. 20 alunni scuola secondaria I grado 

 

Il presente avviso pubblico selezione degli studenti dell’Istituto è finalizzato alla partecipazione di 

minimo n. 15 alunni - max 25 alunni per modulo. 
 

La proposta progettuale, nell’ambito del potenziamento delle competenze di lingua italiana, nasce 

dall’esigenza di permettere agli studenti di affrontare la lettura e la scrittura in una dimensione aperta, 

creativa ed espressiva.  

I ragazzi saranno invitati a comprendere, analizzare, sintetizzare e produrre i testi narrativi di diverso 

genere, ma verranno guidati anche alla conoscenza di linguaggi di tipo più recente ed innovativo 

come il fumetto, la musica pop e rap, o di quello giornalistico, cinematografico, televisivo e digitale.  

 

Il Pon avrà infatti lo scopo di far acquisire ai discenti nuove competenze e procedure operative in 

campi diversi da quello scolastico, consolidando e potenziando le personali abilità di base della 

scrittura, sia sul piano ortografico che su quello morfo- sintattico, attraverso l’uso di tecniche di lettura 

e mediante le attività di scrittura creativa. Inoltre, si stimoleranno i ragazzi coinvolti alla riflessione 

condivisa, ad una maggiore  autonoma personale e alla discussione fra pari. 

 

Le attività saranno strutturate in modo tale da valorizzare le differenze individuali, in un contesto di 

gioco dove ciascun alunno si sentirà “capace” e scoprirà le sue attitudini. 

 

La pluralità dei materiali sarà funzionale all’attivazione di molteplici canali di elaborazione delle 

informazioni, per far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e 



  

partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe. Ciò consentirà di 

agevolare la concreta promozione del successo formativo. 

 

Le attività svolte nei moduli puntano a stimolare e a valorizzare le differenze per lavorare insieme e 

crescere come singoli e come gruppo. 

 

Attività previste: 

Attività ritmiche, musicali, motorie, giochi di parole e rime, drammatizzazioni, oltre a rafforzare le 

capacità di memorizzazione e a favorire il processo di apprendimento a lungo termine, sono 

totalmente accessibili in quanto prive di barriere che solitamente ostacolano l’apprendimento in 

alunni con difficoltà. 

In particolare l’attenzione degli alunni sarà catturata attraverso attività accattivanti, divertenti e 

stimolanti con cui impareranno ad analizzare, comprendere ed usare linguaggi nuovi e diversi da 

quelli scolastici. I ragazzi conosceranno in maniera approfondita il fumetto, la musica pop e rap, ma 

anche alcune delle tecniche usate in campo giornalistico, cinematografico, televisivo e digitale.  

 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria Di I Grado 

Obiettivi del progetto: 

considerato che le competenze di base, intese come capacità di lettura, scrittura, calcolo e anche 

conoscenze in campo linguistico, sono imprescindibili per il lavoro e l'integrazione sociale e che 

esse permettono di compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo 

una migliore qualità complessiva degli apprendimenti e riducendo il rischio di dispersione 

scolastica, il piano di lavoro predisposto comprenderà attività da svolgere per il perseguimento 

dei seguenti obiettivi formativi: 

 innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti; 

 miglioramento dei risultati dei test INVALSI; 

 miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali delle classi coinvolte; 

 diminuzione del numero di carenze formative nelle materie interessate; 

 diminuzione del numero di alunni con livelli di conoscenze e abilità non corrispondenti 

agli obiettivi minimi; 

 perfezionamento delle metodologie di lavoro e di azione didattica con tecniche ed 

approcci cooperativi, attivi, laboratoriali, metacognitivi, per l'acquisizione delle 

Competenze Chiave per l'Apprendimento Permanente (Raccomandazione Parlamento 

Europeo);  

 integrazione di risorse e strumenti digitali e multimediali per la realizzazione dell'attività 

didattica all'interno dei moduli; miglioramento del rapporto tra Istituzione scolastica e le 

famiglie;  

 miglioramento del rapporto tra Istituzione scolastica e territorio. 

 

Metodologie e Innovatività del progetto:  



  

 

Le metodologie che si adotteranno per la promozione di una didattica attiva saranno: 

• problem solving: evitando di imporre direttamente l’attività da svolgere, si stimolano i ragazzi 

alla ricerca di soluzioni. Il ragazzo deve pensare, analizzare, progettare; 

• attività laboratoriale, quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione; 

• ricerca-azione: si parte dalla curiosità degli alunni per consentirgli di sviluppare strategie di 

pensiero; 

• cooperative learning: grazie all’apprendimento cooperativo gli alunni percepiscono di essere 

legati agli altri compagni per il perseguimento di un proprio obiettivo, importante per ciascuno e 

per tutti allo stesso tempo. 

• studio individualizzato garantito grazie alla presenza della “Figura aggiuntiva” che prevede 

intervento individuale di 1 ora per ciascun alunno in aggiunta all’orario del PON, quale supporto 

con rapporto 1:1. 

 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà effettuata sulla 

base di una graduatoria stilata seguendo, nell’ordine, i criteri deliberati dagli organi collegiali 

(delibera Consiglio d’Istituto n. 52 del 28/01/2021) 

 

Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria del consenso scritto 

dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità 

per lo studente di partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 

possibile revocare tale consenso. 

Le domande dovranno essere presentate su modulistica predisposta dall’Istituto e scaricabile on line 

e dovranno essere compilate e firmate dai genitori, complete delle schede anagrafiche necessarie. 

 

Termine di presentazione della domanda: ore 12:00 del 26 febbraio 2021. 

 

Si precisa che il progetto rientra nell’elenco delle azioni/avvisi per cui le scuole possono svolgere le 

azioni del PON in modalità on line e mediante formazione a distanza purché siano rispettate le 

condizioni poste dagli Uffici della Commissione europea. Pertanto le attività sono previste in 

modalità virtuale in tutto o in parte, in funzione dell’andamento dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

 

I moduli, allegato A) e allegato B), debitamente compilati e firmati, dovranno essere consegnati 

entro e non oltre le ore 12:00 del 26 febbraio 2021 presso la segreteria dell’Istituto ufficio protocollo 

(URP) o inviati a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: RCIC867007@istruzione.it. Si 

raccomanda la firma su tutti i moduli.  

 

Non sono ammesse domande redatte su modulo non conforme a quello allegato al presente Avviso.  

mailto:RCIC867007@istruzione.it


  

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola durante il normale orario di apertura al 

pubblico assistente amministrativo, sig. Demetrio Ripepi: 

Mattina:    martedi e giovedi  dalle 10:00 alle 12:00 

Pomeriggio: martedi e giovedi  dalle 14:00 alle 16:00 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof. ssa Sonia Barberi  

 

Allegati:  

 

1. allegato A)  istanza di partecipazione Corsista; 

2. Allegato B) scheda notizie studente/genitore; 

 

 

Pubblicità: 

il presente avviso e la modulistica allegata sono pubblicati  sul sito web dell’Istituto.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 

 


