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Progetto Codice Identificativo:10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 465 
“SCUOLA AMICA. LA MULTIMODALITA’ PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA” 

CUP: C41E17000370006 
 

- FINANZIATO CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI –  
proposto dal Gruppo Operativo PON-FSE  della  D.D. 3° Circolo di Angri a seguito dell’                                  

Avviso Prot. n.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 

 

Si porta a conoscenza che con lettera di autorizzazione del  M.I.U.R. - Dipartimento per 

la Programmazione e la gestione delle risorse    umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV,Prot. n.AOODGEFID/31700 

del 24/07/2017, elaborato e proposto dal Gruppo di Progetto PON-FSE di  questa 

Direzione Didattica, a seguito dell’ Avviso Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016,  

avente Codice Identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-465 dal titolo “SCUOLA AMICA. 

LA MULTIMODALITA’ PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA”  per un importo di  39.774,00. 

 

Il Progetto,destinato agli alunni della Scuola Primaria di questa Direzione Didattica, 

  si articola nei moduli di seguito riportati: 
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TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

MODULO 

NN. 
ORE 

OBIETTIVI MODULI 

IL CLIL ALLA  

SCUOLA PRIMARIA 
Potenziamento 

della lingua 
straniera 

30 Favorire la capacità di acquisire la lingua Inglese attraverso lo studio di 
contenuti disciplinari.  
I corsisti dovranno conseguire la certificazione ufficiale di conoscenza 
della Lingua Ingles  - Primary Certificate - riconosciute dal CEFR,    previa 
somministrazione di una simulazione d’esame 

LA LINGUA 

ITALIANA ED IL 

TEATRO : 

l’allievo che non 

impara con un metodo,                       

può imparare con un 

altro. 

Potenziamento 
delle 

competenze di 
base 

30 Il progetto vuole riscoprire e recuperare i riti e le tradizioni legati alla 
spiritualità, alla religiosità ed agli usi popolari tipici del teatro eduardiano 
attraverso la rappresentazione di una commedia, come ad es: “Il sindaco 
del rione Sanità” 
Successivamente gli allievi proporranno nuove tematiche in modo da 
evidenziare sempre di più il rapporto fra l’individuo e il condizionamento 
impostogli dalla società. 

AMBIENTE E 

SOSTENIBILITÀ 
Potenziamento 

delle 
competenze di 

base 

30 Valore preminente nel processo educativo delle giovani generazioni è la 
conoscenza di 
se stessi all’interno del proprio ambiente per conoscerne il paesaggio, il 
proprio territorio e la sua storia, saperne individuare le specifiche qualità 
che lo rendono unico attraverso un percorso formativo di conoscenza per 
imparare ad amarlo, rispettarlo e valorizzarlo. 

IL COTTO VIETRESE Laboratorio 
creativo   e 
artigianale  

per la 
valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali 

 Il progetto si sostanzia nell’attività di manipolazione, che risponde al 
bisogno del 
ragazzo di conoscere la realtà attraverso il contatto diretto con i diversi 
materiali; permette di esercitare la manualità fine, arricchire le percezioni 
sensoriali, scoprire le possibilità d'uso dei materiali. 

SCUOLARMONICA Musica 
strumentale; 
canto corale 

30 Eseguire in modo espressivo brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. Riconoscere e 
classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. Conoscere, descrivere e interpretare opere d’arte 
musicali e realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali la danza ed il teatro. 

SCUOLA IN 

MOVIMENTO 
Educazione 

motoria; sport; 
gioco didattico 

30 Le attività del modulo dovranno essere  strutturate al fine di raggiungere 
determinati obiettivi legati alle nuove indicazione per il curricolo del 2012 
e al Progetto Coni Sport di Classe 

MINIOLIMPIADI 

DELLO SPORT 
Educazione 

motoria; sport; 
gioco didattico 

30 Le attività del modulo dovranno  amplificare il valore educativo e 
formativo dello sport e a preparare atleticamente gli alunni educando 
all’etica della sana competizione 

 

  
 

 Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Patrizia Del Barone  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 


