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Attività Progettuali 10.2.2A -FSEPON-PU-2017-126 – Competenze di Base - “NOI IN...RETE”
Moduli destinati agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria I Grado:
N.

MODULO

TITOLO

DESTINATARI

N. ORE

1

Potenziamento delle competenze in
lingua madre
Potenziamento delle competenze in
lingua madre
Potenziamento delle competenze in
matematica
Potenziamento delle competenze in
scienze
Potenziamento delle competenze di
base in lingua straniera-INGLESE
Potenziamento delle competenze in
lingua madre
Potenziamento delle competenze di
base in lingua straniera-INGLESE
Potenziamento delle competenze di
base in lingua straniera-FRANCESE

Ascolto, leggo e mi esprimo

Alunni Classe 2^
Scuola Primaria
Alunni Classe 3^
Scuola Primaria
Alunni Classe 4^
Scuola Primaria
Alunni Classe 5^
Scuola Primaria
Alunni Classe 1^
Scuola Secondaria
Alunni Classe 2^
Scuola Secondaria
Alunni Classe 3^
Scuola Secondaria
Alunni Classe 3^
Scuola Secondaria

30

2
3
4
5
6
7
8

Dialoghi…amo
Allenamente
Io…come Leonardo
Let’s keep in touch!
Pensieri in rete
Towards High School
Allons-en France

30
30
30
30
30
30
30

Le attività didattiche si sono svolte nel periodo febbraio – giugno 2019.
I corsisti hanno frequentato le attività in orario extracurriculare, guidati da Esperti Esterni e da Tutor Interni.
Il programma realizzato è risultato interessante e stimolante, con obiettivi quali:
 Rispettare le regole della vita sociale e la diversità
 Partecipare attivamente insieme agli altri in un rapporto di reciproco rispetto rispettando gli impegni
assunti
 Acquisire consapevolezza delle proprie abilità e innalzare l’autostima
 Adottare comportamenti proattivi

 Imparare ad organizzare e a pianificare il proprio lavoro
 Saper confrontare le diverse strutture linguistiche
 Comprendere messaggi verbali e non verbali disciplinari e produrre elaborati di diversa natura per
strutturare le conoscenze acquisite
 Orientarsi nel mondo dell’espressione e della comunicazione
 Saper osservare e cogliere le caratteristiche di fatti e fenomeni, individuare analogie e differenze tra gli
elementi di una situazione e ricercarne le relazioni
 Saper ordinare gli elementi analizzati pervenendo a sintesi corretta
 Individuare un problema e ipotizzare diverse soluzioni
 Applicare le esperienze vissute e le conoscenze acquisite a situazioni nuove.
Con le attività progettuali PON la Scuola è diventata per gli alunni luogo organizzato per l’apprendimento e la
sperimentazione di percorsi di ricerca-azione; l’utilizzo delle nuove tecnologie ha favorito il superamento della
tradizionale lezione frontale portando ad un approccio costruttivista che ha visto gli alunni protagonisti attivi del
processo di costruzione della conoscenza.
L’impiego di risorse digitali e di ambienti multimediali sono stati strumenti di supporto indispensabile alla didattica
e hanno rappresentato un indicatore di qualità dell’Offerta Formativa.
Il 20 maggio 2019 si è svolta una manifestazione finalizzata a pubblicizzare il Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU2017-126 “NOI IN…RETE” realizzato, e consentire ai cittadini del territorio di ottenere tutte le informazioni in
merito all’attuazione degli interventi e alle opportunità formative che la Scuola offre, grazie alle risorse dell’Unione
Europea.
Il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-126 – Competenze di Base - “NOI IN…RETE” è stato realizzato con il
finanziamento del Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale – Annualità 2014 – 2020 di titolarità del MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.

Le attività didattiche si sono svolte nel periodo febbraio – giugno 2019.
I corsisti hanno frequentato le attività in orario extracurriculare, guidati da Esperti Esterni e da Tutor Interni.
Il programma realizzato è risultato interessante e stimolante, con obiettivi quali:
 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il disegno, le tecniche
espressive e creative e altre attività manipolative;
 Sviluppare la creatività, la fantasia, l’immaginazione;
 Sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle lingue straniere;
 Aiutare il bambino ad affrontare una realtà multiculturale con rispetto e tolleranza nei confronti della
diversità;
 Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri;
 Favorire l’incontro dei bambini con l’arte attraverso “ il fare” e l'esperienza visiva e manuale;
Il Progetto ha mirato al rafforzamento delle capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle abilità
sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive, a supporto dell’offerta formativa;
L’Istituto Comprensivo Novoli ha organizzato, il 29 giugno 2019, una manifestazione finalizzata a pubblicizzare il
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-76 “NOI IN…GIOCO” realizzato, e consentire ai cittadini del territorio di
ottenere tutte le informazioni in merito all’attuazione degli interventi e alle opportunità formative che la Scuola offre,
grazie alle risorse dell’Unione Europea.
Il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-126 – Competenze di Base - “NOI IN…RETE” è stato realizzato con il
finanziamento del Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
– Annualità 2014 – 2020 di titolarità del MIUR – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV.

