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Comunicato Stampa 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Con riferimento all’avviso pubblico n. 1953 del 21/02/2017, si comunica che questo Istituto è stato destinatario di un 

finanziamento pari a € 62.957,00 per la realizzazione del progetto, di cui all’oggetto, articolato in azioni specifiche 

destinate alla Scuola dell’Infanzia (Azione 10.2.1A) e azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (Azione 10.2.2A), così come di seguito illustrate.  

1. Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (Azione 10.2.1A)  

Progetto  : ' Ascolto, gioco e...imparo ' in sintonia con le risorse e le istanze presenti nel territorio, intende proporre 

occasioni e percorsi di apprendimento coerenti e integrati con la dimensione multimediale.  

La maturazione di competenze, come insieme di conoscenze dichiarative (saperi), di abilità procedurali (saper fare), 

di atteggiamenti (saper essere) contribuisce alla formazione globale degli alunni. 

Questo progetto si prefigge l'obiettivo di organizzare attività educative didatticamente positive, che aiutano l’alunno 

a trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità disciplinari e creano un ambiente ricco di relazioni 

positive, attraverso le quali il bambino matura nella conoscenza e stima di sé e della realtà che lo circonda. Un 

ambiente che, dal punto di vista affettivo, cognitivo, formativo, sociale cerca di rispondere a tutti i bisogni di crescita, 

dando significato ad azioni e comportamenti. Questo progetto si avvale di metodologie e strategie didattiche ed 

operative che favoriscono la partecipazione dell’alunno alla ricerca ed elaborazione del proprio sapere, favorendo 

così lo sviluppo armonico e lo sviluppo formativo di ciascun piccolo. 

Ecco nel dettaglio i progetti autorizzati: 

Riepilogo moduli - 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 
Tipologia modulo Titolo Costo 

PROGETTI PON SCUOLA INFANZIA  

AZIONE TITOLO PROGETTO PROGETTI PRESENTATI ALUNNI COSTO 

10.2.1 Azioni per la 

scuola dell’infanzia 

Ascolto, gioco e 

…imparo! 

1. Educazione bilingue - 

educazione plurilingue: 

“Give me five” 

4/5 anni 

 

€ 4.873,80 
 
 
 
€ 5.279,70 



2. Multimedialità: Piccoli 

programmatori …crescono 

3. Multimedialità: A spasso 

con Bee-bot 

4. Musica: Il Rock per piccoli in 

ritmo 

5anni 

 

4 anni 

5 anni 

 
 
 
€ 4.873,80 
 
€ 4.873,80 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 19.901,10 

 

2. Azioni specifiche per la Scuola Primaria (Azione 10.2.2A) 

Progetto: INSIEME PER VOLARE ALTO (Conoscere...per includere) mira a sostenere il ruolo della 'nuova 
scuola' aiutando docenti e genitori a riconoscere e valorizzare le competenze educative e ad acquisire 
nuove consapevolezze e strumenti d'intervento. 
La finalità ultima è quella di produrre un cambiamento positivo della relazione genitori-figli, docenti-alunni, 
docenti-genitori, lavorando sulla presa di coscienza delle proprie difficoltà e successivamente 
sull’innalzamento delle competenze di base. 
Ecco nel dettaglio i progetti autorizzati: 

Riepilogo moduli - 10.2.2 A Azioni specifiche per la Scuola Primaria 

 
PROGETTI PON SCUOLA PRIMARIA  

AZIONE TITOLO PROGETTO PROGETTI PRESENTATI ALUNNI COSTO 

10.2.2 Azioni di 
integrazione e 
potenziamento 
delle aree 
disciplinari di base 

Insieme per volare 
alto 
(Conoscenze…per 
includere) 

1. Lingua madre: 
 L’arte del sapere 1 

2. Lingua madre: 
 L’arte del sapere 2 

3. Matematica: 
“Supermatica” 

4. Matematica: 
Matematica in gioco 

5. Lingua inglese: 
 Have fun learning1 

6. Lingua inglese: 
 Have fun learning 2 

Classi 2^ 
 
Classi 5^ 
 
Classi 2^ 
 
Classi 5^ 
 
Classi 3^ 
 
Classi 4^ 

€ 5.682,00 
 
€ 5.682,00 
 
€ 5.682,00 
 
€ 5.682,00 
 
€10.164,00 
 
€10.164,00 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 43.056,00 

 

Bisceglie,17.02.2019  Supporto operativo e della comunicazione 

 

INS. Gramegna Margherita 


