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Prot. n. 1002/B-41c Barletta, 23/02/2018 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 - Programmazione 2014-2020 
 

OGGETTO: Avviso di selezione allievi per l'ammissione ai percorsi formativi Progetto PON FSE 
"Una scuola aperta...per crescere insieme" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso 
pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-255 - CUP: C94C16000000007 

 

Il presente avviso si rivolge agli alunni di scuola primaria frequentanti, nell'a-s- 2017/18, la Direzione 
Didattica Statale del 6° Circolo “R. Girondi”, come indicati nella tabella che segue. 
Con il finanziamento di cui all'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle 
aree a rischio e in quelle periferiche"- verranno attivati n°8 moduli formativi rivolti a gruppi di 25 
alunni, da realizzarsi in orario extracurricolare come da autorizzazione del MIUR prot. 
AOODGEFID/31710 del 24/07/2017. 
GLI ALUNNI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DOVRANNO MANIFESTARE LA 
PROPRIA DISPONIBILITÀ NEI TEMPI E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRESENTE AVVISO così come 
concordato con delibera n. 38 del Collegio dei Docenti unitario del 29/01/2018. 
 

Modulo formativo destinatari n. ore 

Educazione motoria; sport; gioco didattico:  
L'attività motoria per crescere in coesione 

n. 25 alunni - Classi 3^ A-B-C-D 
Modalità a classi aperte 

30h 

Educazione motoria sport; gioco didattico: 
 Lo sport per accrescere l'autostima 

n. 25 alunni - Classi 3^ E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

Musica strumentale; canto corale; 
In coro per crescere insieme” 

n. 25 alunni - Classi 3^-4^-5^ 
Modalità a classi aperte 

30h 

Innovazione didattica e digitale  
Programmiamo per il futuro 

n. 25 alunni - Classi 4^ A-B 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base 
Dentro il testo 

n. 25 alunni - Classi 5^A-B-C-D 
Modalità a classi aperte 

30h 
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Modulo formativo destinatari n. ore 

Potenziamento delle competenze di base 
Tanti testi per... 

n. 25 alunni - Classi 5^ E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base 
Matematica per crescere 

n. 25 alunni - Classi 4^ E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

Potenziamento delle competenze di base 
Io e la Matematica 

n. 25 alunni - Classi 5^ E-F-G-H 
Modalità a classi aperte 

30h 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 

Modulo n. 1 Educazione motoria; sport; gioco didattico: L'attività motoria per crescere in coesione 

Obiettivi/Attività Valorizzazione delle potenzialità dei singoli, grazie attività psico-motorie in grado 
di far emergere il senso di responsabilità, di onestà e correttezza agonistica, 
sviluppare l’autostima orientando ciascun alunno nelle attività maggiormente 
confacenti alle proprie potenzialità. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

  

Modulo n. 2 Educazione motoria; sport; gioco didattico : Lo sport per accrescere l'autostima 

Obiettivi/Attività Valorizzazione delle potenzialità dei singoli, grazie attività psico-motorie in grado 
di far emergere il senso di responsabilità, di onestà e correttezza agonistica, 
sviluppare l’autostima orientando ciascun alunno nelle attività maggiormente 
confacenti alle proprie potenzialità. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

  

Modulo n. 3 Musica strumentale; canto corale: In coro per crescere insieme 

Obiettivi/Attività L'esperienza musicale promuove l’integrazione di diverse componenti: quella 
logica, percettivo-motoria, affettivo-sociale. La natura maieutica del linguaggio 
sonoro rende possibile anche un cammino interiore portando ad elaborare 
contenuti emozionali spesso inconsci. Forte è quindi il suo contributo alla 
formazione integrale della persona. Ponendosi inoltre come strumento di 
comunicazione universale, versatile e modulabile in progressivo dal semplice al 
complesso in armonia con capacità e aspettative dei protagonisti del setting   
didattico, ben si presta ad un lavoro a classi aperte che costituirà il carattere 
distintivo di questo modulo. Primo obiettivo sarà, quindi, la costruzione di una 
identità di gruppo, per abbattere barriere e diffidenze, per comprendere che ogni 
contributo è prezioso e indispensabile, ogni ruolo o parte, anche la più piccola, è 
essenziale nella logica di un percorso. Punto di arrivo sarà la creazione del coro 
della nostra scuola. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 
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Modulo n. 4  - Innovazione didattica e digitale: Programmiamo per il futuro 

Obiettivi/Attività I computer sono e saranno sempre più presenti nella vita privata e lavorativa di 
ciascuno di noi. Per essere culturalmente preparato uno studente, oggi, non può 
prescindere dalla comprensione dei concetti di base dell’informatica. Inoltre il 
pensiero computazionale aiuta a sviluppare la logica e le capacità di problem  
solving in modo creativo, efficiente e rigoroso. Il percorso si snoderà attraverso 
proposte di programmazione (coding) in contesti di gioco utilizzando siti italiani e 
non senza trascurare attività unplugged che ben si prestano a dare un taglio 
interdisciplinare. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

  

Modulo n. 5 - Potenziamento delle competenze di base: Dentro il testo 

  

Obiettivi/Attività Il modulo si propone di fornire agli alunni esperienze di approfondimento e 
consolidamento delle quattro abilità legate alla lingua italiana, con lo sfondo 
trasversale delle competenze chiave di cittadinanza: comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, acquisire e interpretare 
l’informazione. Grande importanza sarà data alla lettura, con i numerosi e 
complessi processi sottesi al comprendere, su una grande varietà di tipologie 
testuali. Le attività proposte saranno connesse a finalità di apprendimento e 
studio della lingua e dei suoi meccanismi, ma anche ad aspetti estetici ed emotivi, 
in quanto le potenzialità comunicative consentono di esprimersi, raccontarsi, 
dialogare, lasciare e cogliere tracce di pensiero. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

  

Modulo n. 6 - Potenziamento delle competenze di base: Tanti testi per... 

Obiettivi/Attività Il modulo si propone di fornire agli alunni esperienze di approfondimento e 
consolidamento delle quattro abilità legate alla lingua italiana, con lo sfondo 
trasversale delle competenze chiave di cittadinanza: comunicare, collaborare e 
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, acquisire e interpretare 
l’informazione. Grande importanza sarà data alla lettura, con i numerosi e 
complessi processi sottesi al comprendere, su una grande varietà di tipologie 
testuali. Le attività proposte saranno connesse a finalità di apprendimento e 
studio della lingua e dei suoi meccanismi, ma anche ad aspetti estetici ed emotivi, 
in quanto le potenzialità comunicative consentono di esprimersi, raccontarsi, 
dialogare, lasciare e cogliere tracce di pensiero. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 
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Modulo n. 7 - Potenziamento delle competenze di base: Matematica per crescere 

Obiettivi/Attività L'insegnamento della Matematica deve portare l'alunno all'uso del linguaggio e del 
ragionamento matematico come strumenti essenziali per interpretare la realtà e 
maturare capacità di giudizio critico. Il percorso si muoverà su questa doppia 
modalità e svilupperà i quattro nuclei tematici presenti nei documenti nazionali. Le 
attività saranno calate nella realtà, anche quella ludica e fantastica del bambino, 
per permettere un apprendimento piacevole e facilitato. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

  

Modulo n. 8 - Potenziamento delle competenze di base: Io e la matematica 

Obiettivi/Attività L'insegnamento della Matematica deve portare l'alunno all'uso del linguaggio e del 
ragionamento matematico come strumenti essenziali per interpretare la realtà e 
maturare capacità di giudizio critico. Il percorso si muoverà su questa doppia 
modalità e svilupperà i quattro nuclei tematici presenti nei documenti nazionali. Le 
attività saranno calate nella realtà, anche quella ludica e fantastica del bambino, 
per permettere un apprendimento piacevole e facilitato. 

Articolazione e durata Il percorso formativo della durata di 30 ore sarà articolato in 10 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 

 

DESTINATARI: CARATTERISTICHE E REQUISITI DI ACCESSO 
Ogni modulo formativo è rivolto ad almeno n. 25 partecipanti, iscritti nella scuola nelle classi indicate per 
ciascun modulo. 

MODALITA' PRESENTAZIONE DOMANDA 

I genitori degli alunni interessati presenteranno alla segreteria della scuola di appartenenza, la 
documentazione di seguito specificata: 

- domanda di ammissione al corso, redatta sull'apposito modello "Allegato A" dell'avviso, debitamente 
firmato; 

- fotocopia di un valido documento e codice fiscale; 
- dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria, contenuto nella domanda di partecipazione, 

debitamente firmata e corredata dal documento di identità di entrambi i genitori. 
La domanda di ammissione, corredata della suddetta documentazione, dovrà essere presentata 
esclusivamente a mano, presso la segreteria didattica della scuola di appartenenza, a pena di esclusione, 

entro le ore 12.00 di giovedì 15 marzo 2018 

Farà fede il protocollo della scuola. 
La modulistica è allegata al presente AVVISO ed è scaricabile dal sito  www.scuolagirondi.gov.it nella sezione 
P.O.N. 2014 - 2020/ FSE Istruzione/ Inclusione sociale e lotta al disagio. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ' DI SELEZIONE 

L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 
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a) Rispetto dei termini di partecipazione delle domande (farà fede il protocollo di ricezione); 
b) Verifica della correttezza della documentazione 
Nel caso in cui il numero delle domande di ammissione al corso superi il numero massimo di posti previsti, 
saranno i Consigli di interclasse a selezionare gli alunni, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti in data 29/01/2018 e di seguito specificati: 

a) Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali; 
b) Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze; 

demotivazione; disaffezione verso lo studio; 
c) Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare. 

d) Per i moduli di italiano e matematica anche alunni dotati di buone competenze cognitive e relazionali per 
attivare percorsi in modalità peer to peer e cooperative learning.  

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 
L'elenco dei candidati ammessi al percorso saranno affissi entro 5 giorni dal termine delle selezioni presso la 
sede dell' istituto e consultabili al sito www.scuolagirondi.gov.it 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività si svolgeranno presso gli edifici scolastici afferenti la Direzione Didattica Statale del 6° Circolo 
“R. Girondi”, " nel periodo marzo -giugno 2018, incontri settimanali della durata tre ore cadauno, previa 
adeguata calendarizzazione. 

FREQUENZA AL CORSO  
La frequenza al corso è obbligatoria. E' consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari 
al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite saranno esclusi d'ufficio dal corso. 

VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA. 
Saranno ammessi alle valutazioni finali gli allievi che avranno frequentato almeno l'75% delle ore previste del 
corso. Al termine del percorso formativo sarà rilasciato attestato direttamente dalla piattaforma MIUR. 
 
 
 Il  Dirigente Scolastico  
 dott.ssa Serafina Ardito 
 firma autografa omessa 
 art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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