
 

 

 

Circ. n. 40 

Solofra, 06/11/2021 

 

Ai docenti della Direzione Didattica 

  e, per loro tramite  Ai genitori degli alunni 

Direzione Didattica Solofra 

 

All’Albo 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione avvio Pon  FSE  ed organizzazione  attività   

Visto  l’avviso pubblico n. 9707 del 27/4/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I- Istruzione –Fondo Sociale europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 – Realizzazione dei percorsi educativi volti l 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 
degli studenti nell’emergenza Covid (Apprendimento e socialità) 

Vista la nota autorizzativa A00DSEFID – 17648 del 7/6/2021 del Ministero dell’Istruzione , Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione  

Si trasmette 

Il piano organizzativo dei relativi moduli del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 così come organizzati per le relative classi assegnatarie. 

 DESTINATARI: Destinatari delle attività in oggetto sono gli alunni della Direzione Didattica Solofra 
così come di seguito specificato : 
 





 
 

Tipologia modulo Titolo del modulo Destinatari Totale 
destinatari 

Ore 
previste 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Danza e movimento 1 Scuola Infanzia  
anni 3/4 

20 30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Danza e movimento 2 Scuola Primaria 
Classi prime 

20 30 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Danza e movimento 3 Scuola Primaria 
Classi seconde 

20 30 

Competenza alfabetica 
funzionale 

L'ITALIANO PER GLI 
STRANIERI 

Alunni stranieri Scuole 
Infanzia e Primaria 

20 30 

Competenza alfabetica 
funzionale 

POTENZIO IL MIO 
ITALIANO 

Scuola Primaria 
Classi terze 

20 30 

Competenza multilinguistica I SPEAK ENGLISH Scuola primaria 
classi quinte 

20 30 

Competenza multilinguistica I SPEAK ENGLISH 2 Scuola primaria 
classi quinte 

20 30 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
e Matematica (STEM) 

POTENZIO LA 
MATEMATICA 

Scuola Primaria 
Classi terze 

20 30 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il mio PAESE e il suo 
AMBIENTE 1 

Scuola infanzia 
anni 5 

20 30 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il mio PAESE e il suo 
AMBIENTE 2 

Scuola primaria 
classi quarte 

20 30 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il mio PAESE e il suo 
AMBIENTE 3 

Scuola primaria 
classi quarte 

20 30 

 

 DESCRIZIONE DEI MODULI 

 

  

Destinatari Titolo del 
modulo 

Descrizione 

Scuola Infanzia  
anni 3/4 

Danza e 
movimento 1 

Il bambino prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l'uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all'interno della scuola e all’aperto; 
Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva; 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Scuola Primaria 
Classi prime 

Danza e 
movimento 2 

Attività previste : attività finalizzate a promuovere la conoscenza del 
corpo e delle sue possibilità motorie – percezione spaziale e sensoriale – 



tempo e ritmo – realtà sonora, utilizzando il linguaggio della danza come 
strumento di apprendimento e di formazione della persona e di 
maturazione armonica della personalità. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Scuola Primaria 
Classi seconde 

Danza e 
movimento 3 

Attività previste : attività finalizzate a promuovere la conoscenza del 
corpo e delle sue possibilità motorie – percezione spaziale e sensoriale – 
tempo e ritmo – realtà sonora, utilizzando il linguaggio della danza come 
strumento di apprendimento e di formazione della persona e di 
maturazione armonica della personalità. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 
intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Alunni stranieri 
Scuole Infanzia 
e Primaria 

L'ITALIANO 
PER GLI 
STRANIERI 

Il modulo mira  allo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, con 
interventi focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, 
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso 
attività ludiche e interattive. 

Scuola Primaria 
Classi terze 

POTENZIO IL 
MIO ITALIANO 

 Il modulo intende promuovere la competenza linguistica attraverso le 
varie forme di comunicazione ( ad esempio la drammatizzazione o la 
poesia) e valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all’ Italiano. 

Scuola primaria 
classi quinte 

I SPEAK 
ENGLISH 

Il progetto è un modulo didattico per lo studio e il rinforzo delle abilità di 
base in lingua inglese pensato per aiutare ed arricchire lo sviluppo 
cognitivo offrendo uno strumento di organizzazione delle conoscenze e 
per avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla 
comprensione di altre culture. 
I risultati attesi per tutti gli alunni, al termine del progetto, saranno il 
raggiungimento del livello A1 del Quadro Europeo di riferimento 

Scuola primaria 
classi quinte 

I SPEAK 
ENGLISH 2 

Il progetto è un modulo didattico per lo studio e il rinforzo delle abilità di 
base in lingua inglese pensato per aiutare ed arricchire lo sviluppo 
cognitivo offrendo uno strumento di organizzazione delle conoscenze e 
per avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla 
comprensione di altre culture. 
I risultati attesi per tutti gli alunni, al termine del progetto, saranno il 
raggiungimento del livello A1 del Quadro Europeo di riferimento 

Scuola Primaria 
Classi terze 

POTENZIO LA 
MATEMATICA 

Partendo da problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano 
quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla 
generalizzazione e ad un modello matematico. Attività previste: Lettura – 
scrittura – grafica- giochi matematici – visione filmati – uso di strumenti 
multimediali–esposizioni orali-Verifiche :Relazioni – test – questionari – 
osservazioni sistematiche. 

Scuola infanzia 
anni 5 

Il mio PAESE e 
il suo 
AMBIENTE 1 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale per conoscere le piante e gli ambienti 
naturali del proprio paese, l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la 



raccolta di fiori o foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle 
piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 
ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti 
(il loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; 
danze e mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della 
fattoria, percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 
pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli 
biologici dei vegetali e degli animali. 

Scuola primaria 
classi quarte 

Il mio PAESE e 
il suo 
AMBIENTE 2 

L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui 
acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; 
acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, 
come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.”(IUCN)-Dalle parole della International Union for 
Conservation of Nature parte l’idea di infondere nei nostri alunni la 
consapevolezza di essere cittadini di questo mondo, con la sua immensa 
bellezza e le sue grandi problematiche; la conoscenza del proprio 
territorio , anche attraverso le uscite didattiche,diventa la password per 
approcciarsi ad una cittadinanza globale. 

Scuola primaria 
classi quarte 

Il mio PAESE e 
il suo 
AMBIENTE 3 

L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui 
acquisiscono consapevolezza ed attenzione verso il loro ambiente; 
acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed esperienze, 
come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, 
individualmente o collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri 
dell’ambiente.”(IUCN) Dalle parole della International Union for 
Conservation of Nature parte l’idea di infondere nei nostri alunni la 
consapevolezza di essere cittadini di questo mondo, con la sua immensa 
bellezza e le sue grandi problematiche; la conoscenza del proprio 
territorio, anche attraverso le uscite didattiche, diventa la password per 
approcciarsi ad una cittadinanza globale. 

 

Considerata la succitata organizzazione modulare per grado e classi, verrà  inviata alle famiglie mediante il 

portale Argo  una successiva comunicazione per l’adesione al relativo modulo del progetto attivato.    

Si informa che le attività verranno svolte in orario extra curricolare e che il numero massimo di adesioni per 

ogni modulo è di 20 alunni.  In caso  di esubero delle richieste, rispetto ai posti disponibili, si procederà a 

sorteggio pubblico.  

Si invitano fin da ora le SS.LL . ad effettuare l’accesso al portale Argo  per verificare eventuali difficoltà e 

segnalarle per tempo all’ufficio di Segreteria. 

 

Il Dirigente  Scolastico 
Prof.ssa  Luigia Trivisone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39 del 1993)  

 
 

 


