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Ai Genitori della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

All’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica 
Al sito “www.icpirandellota.gov.it”  

Atti - FASCICOLO PON FSE 2014-2020 - AVVISO N. 1953 del 21/02/2017 
 

Oggetto: Lettera informativa a genitori ed alunni PON Avviso 1953 del 21/02/2017 ”- Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. 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) 

Cari alunni ed alunne, cari genitori, cari docenti, 

sono lieta di comunicare l’avvio a partire da sabato 09/01/2019 delle procedure per la realizzazione del 

progetto PON 2014-2020 “INSIEME...PER IMPARARE” finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

Il Fondo Sociale Europeo ed il M.I.U.R. hanno finanziato per l’ I. C. “ Pirandello” di Taranto il Progetto 

“INSIEME...PER IMPARARE”  - 10.2.1A-FSEPON-PU2017-416 per un importo di  € 15.246,00 , destinato alle 

alunne e agli alunni della scuola dell’Infanzia, promosso e deliberato dagli organi collegiali, finalizzato 

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). Tali obiettivi si incrociano sinergicamente con 

la strategia del P.O.N. “Per la scuola”, volto a perseguire la coesione e la cittadinanza attiva, favorendo la 

riduzione dei divari territoriali e mirando al sostegno degli alunni e alla promozione di esperienze 

innovative. Obiettivo strategico del Progetto “INSIEME...PER IMPARARE” sviluppare le competenze di base.  

Attraverso l’ampliamento dei percorsi curriculari sarà possibile sviluppare competenze riconducibili al 

curricolo e azioni di rinforzo delle competenze di base per ampliare l’offerta formativa, anche utilizzando 

metodi di apprendimento innovativi. Tale progetto amplia l’offerta formativa della scuola proponendo 

moduli didattici partendo da azioni per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa per i 

supporto dell’offerta formativa in un’ottica di curricolo verticale, che si concretizzano nella realizzazione di 
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momenti di didattica laboratoriale, operando per il recupero ed il consolidamento delle competenze di 

base degli/lle allievi/e. 

Nello specifico il progetto si articolerà in 3 moduli di 30 ore ciascuno (di seguito sinteticamente descritti) 

riferibili ad aree tematiche diverse che, attuati da figure esperte selezionate secondo criteri qualitativi, 

coinvolgeranno complessivamente circa 75 alunni. È un’opportunità per migliorare le proprie conoscenze, 

ma la decisione di partecipare ai corsi PON deve essere presa con senso di responsabilità e grande serietà 

da parte delle famiglie. 

Il progetto, articolato in tre moduli, è finalizzato allo sviluppo delle competenze di base. 

Una Scuola che apre le porte, anche il sabato, per offrire agli Studenti la possibilità di accrescere le proprie 

competenze, dialogando e confrontandosi con realtà differenti e condividendo metodi e opportunità di 

apprendimento. 

Descrizione moduli: 

Titolo modulo e Attività  Sintesi del progetto 

Musica - Coccole sonore Il progetto si presenta come un percorso di 
propedeutica musicale ed ha come finalità 
quella di avvicinare il bambino al linguaggio della 
musica, esplorando il paesaggio sonoro 
che lo circonda. Educare alla musica e con la 
musica è attività formativa completa che 
permette di sviluppare numerose competenze 
comuni a molti altri campi di esperienza. 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) -Io 
pittore 

Il progetto nasce dall’ intento di condurre il 
bambino, attraverso l’esperienza della pittura, 
nel mondo del colore, tematica di rilevante 
importanza per lo sviluppo percettivo e 
cognitivo. Dalla creazione del mondo, i colori 
hanno sempre determinato stati d’ animo 
nell’ uomo. Il colore è il nostro mondo, il nostro 
essere, è un biglietto da visita con il quale 
ci presentiamo. 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) - 
Primi passi tra numeri e lettere 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare il 
bambino della scuola dell’Infanzia alla 
scoperta del codice scritto e all’ elaborazione di 
una personale “teoria linguistica”. 
Condurre il bambino nella scoperta del linguaggio 
scritto significa aiutarlo ad acquisire gli 
strumenti per comprendere la realtà in cui vive. 

Il progetto “INSIEME...PER IMPARARE”  nella sua varia articolazione è certamente ampio ed impegnativo, 

perciò per la sua realizzazione c’è bisogno dell’impegno e della collaborazione di tutte le componenti 

scolastiche. D'altronde la disponibilità e lo spirito collaborativo hanno sempre contraddistinto l’attività 

dell’I.C. ”Pirandello” ed è in quest’ottica che procediamo con l’avvio delle attività. 

Buon Lavoro a tutti. 

La Dirigente Scolastica 

             (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 

  
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                     del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
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