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Oggetto:  TITOLO PROGETTO: PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 

Codice progetto identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-314 

CUP: I27I18000260007 

Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017  Competenze di base Obiettivo specifico 10.2-  miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, 
formatori e staff.  Azione 10.2.2 Azioni specifiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa nella scuola Primaria 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Istituto 

delibera  n° 21  del 05/05/2017, Collegio dei docenti n°42 del 17/03/2017 ) 
 

VISTO la candidatura N. 34253 inoltrata il  18/05/2017; 
VISTA la nota MIUR Prot. 0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei 

progetti nella quale è inserito l’I.C. Bellizzi; 
 

VISTA  la nota del MIUR, prot. n. Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con la quale si autorizza l’I.C. 
Bellizzi ad attuare il Progetto, l'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità della spesa; 10.2.1 A-
FSEPON-CA-2017-204; 
 

RENDE NOTO  
Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’ Istituto Comprensivo di Bellizzi (SA) è  stato 
autorizzato ad attuare  il Progetto sotto specificato: 
 

TITOLO 
 

Prepariamoci al futuro: potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa 

 
CodiceProgetto 

 
 PON- FSECA-10.2.2A -314 

AsseI Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 

ObiettivoSpecifico10.2 miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff 

 
 

Azione 10.2.2A 
Azioni specifiche per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa nella 
scuola Primaria 

 
 
 
 





ARTICOLAZIONE  PROGETTO 
TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO FINALITA’ COSTO 

 
LINGUA MADRE 

 
ELABORIAMO L’ITALIANO 1 

 
Incrementare la motivazione ed apprendere. 
Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche. Innalzare i livelli di competenza 
linguistica. Migliorare le capacità intuitive  e 
logiche. Aumentare la partecipazione attiva. 
Migliorare i processi di apprendimento.  

 
€5.682,00 

 
LINGUA MADRE 

 
ELABORIAMO L’ITALIANO 2 

 
Incrementare la motivazione ed apprendere. 
Recuperare e potenziare le abilità 
linguistiche. Innalzare i livelli di competenza 
linguistica. Migliorare le capacità intuitive  e 
logiche. Aumentare la partecipazione attiva. 
Migliorare i processi di apprendimento 

 
€ 5.082,00 

 
MATEMATICA 

 
PALESTRA MATEMATICA 1 
 

 
Consolidare il pensiero razionale.  Acquisire 
abilità di studio. Riconoscere schemi 
ricorrenti. Sviluppare atteggiamenti corretti 
verso la matematica intesa non come 
insieme di regole , ma contesto per 
affrontare e porsi problemi e percepire 
relazioni e strutture che si ritrovano in natura 
e nelle creazioni dell’uomo. 

 
€5.682,00 

 
MATEMATICA 

 
PALESTRA MATEMATICA 2 

 
Consolidare il pensiero razionale.  Acquisire 
abilità di studio. Riconoscere schemi 
ricorrenti. Sviluppare atteggiamenti corretti 
verso la matematica intesa non come 
insieme di regole , ma contesto per 
affrontare e porsi problemi e percepire 
relazioni e strutture che si ritrovano in natura 
e nelle creazioni dell’uomo. 

 
€5.682,00 

 
SCIENZE 

 
MEET THE SCIENCE 1 

 
Sviluppare il metodo scientifico di indagine 
imparando a : osservare, selezionare e 
analizzare, distinguere tra osservazione e 
interpretazione, raccogliere i dati in funzione 
di uno scopo, organizzare le attività di 
gruppo in laboratorio. 

 
€5.682,00 

 
SCIENCE  

 
MEET THE SCIENCE 2 

 
Sviluppare il metodo scientifico di indagine 
imparando a : osservare, selezionare e 
analizzare, distinguere tra osservazione e 
interpretazione, raccogliere i dati in funzione 
di uno scopo, organizzare le attività di 
gruppo in laboratorio. 

 
€5.682,00 

 
LINGUA 
STRANIERA 

 
ESPANOL UNA LENGUA VIVA 
1 

 
Comprensione orale. Discriminare i fonemi 
e mettere in relazione grafemi e fonemi. 
Comprensione scritta. Produzione orale: 
esprimersi in modo accettabile utilizzando 
funzioni e lessico adatti al bisogno 
comunitario. 

 
€5.682,00 

 
LINGUA 
STRANIERA  

 
ESPAÑOL UNA LENGUA VIVA 
2 

 
Comprensione orale. Discriminare i fonemi 
e mettere in relazione grafemi e fonemi. 
Comprensione scritta. Produzione orale: 
esprimersi in modo accettabile utilizzando 
funzioni e lessico adatti al bisogno 
comunitario. 

 
€5.682,00 

 
TOTALE FINANZIATO  

 
€ 44.856,00 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssaPatriziaCampagna 
Documento firmato digitalmente 
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